
CIG: Z21305E196 Pratica: DET-16-2021 del: 26/01/2021

Determina: 16 - 2021 del: 26/01/2021
OGGETTO:  Fornitura di piastre in calcestruzzo per cellette del Cimitero Monumentale della Citta' di 
Torino 

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016

RUP: DARIO DONNA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
-AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici  
locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 
3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel novero delle  
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
-AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture, servizi  
e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
-l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Codice dei contratti  
pubblici,  deve  garantire  la  qualità  delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione  
(valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 
-AFC Torino S.p.A. è  tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 3 L.  
23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;

Dato atto che:
-in data 13/01/2021 è pervenuta richiesta di acquisto dall’operatività cimiteriale, per l’acquisto della fornitura  
di  piastre  in  cls  dimensioni  24  x  39  spessore  3  cm.   per  la  chiusura  di  cellette  presso  il  Cimitero 
Monumentale di Torino;
-si ritiene opportuno procedere all’effettuazione di una autonoma indagine di mercato in quanto non sono 
presenti sul MEPA convenzioni/accordi quadro che prevedano tale tipologia di materiale;
-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal Responsabile Area “Operatività Comparti”, firmata in data 13/01/2021; 
-per le premesse di urgenza e tipologia di fornitura, sono state inviate richieste di preventivo a n. 3 operatori  
economici con sede nella provincia di Torino:

-MONTANARO TORINO SRL

-GRUPPO CIVA SRL

-CEMENTUBI SPA

-entro il termine del 25 gennaio 2021 è pervenuta una sola offerta e di seguito dettagliata:

-MONTANARO TORINO SRL, preventivo di importo complessivo pari ad € 760,00 oltre IVA, spese di 
trasporto comprese;

Ritenuto che:
-l’offerta pervenuta dall’operatore economico MONTANARO TORINO SRL, con sede in Via Chambery, 
119 – 10142 TORINO (TO) – P.IVA/C.F. 10127720018, con un preventivo complessivo pari ad € 760,00 
oltre Iva, spese di trasporto comprese è ritenuta congrua;
-ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs.  
50/2016 sono state effettuate in forma semplificata. 

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al  



predetto operatore economico per un importo complessivo pari ad € 760,00 oltre IVA;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

-di affidare ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 la fornitura di piastre in cls per  
cellette misure 24 x 39 spessore 3 cm. smusso sui 4 spigoli cm. 1-2 per il Cimitero Monumentale Cimiteri di  
Torino, all’impresa MONTANARO TORINO SRL, con sede in Via Chambery, 119 – 10142 TORINO (TO) – 
P.IVA/C.F. 10127720018, con un preventivo complessivo pari ad € 760,00 oltre Iva per la fornitura richiesta;
-che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac 
n. 4 punto 4.2.2 hanno dato esito positivo;
-di dare atto che la spesa complessiva di € 760,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2021 con 
imputazione alla voce “Costi  per operazioni  cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Cippi  -Lapidi-
Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali)”;
-che  il  sig.  Dario  Donna,  ai  fini  della  presente  procedura,  svolgerà  le  funzioni  di  Responsabile  del  
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
-di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante lettera d’ordine;
-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMIISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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