
CIG: ZDE3072EE7 Pratica: DET-25-2021 del: 01/02/2021

Determina: 24 - 2021 del: 01/02/2021
OGGETTO:  Fornitura, ripristino, pulitura e posa di lapidi/fotoceramiche varie da sinistro presso il 
Cimitero Monumentale e Parco 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,  pertanto,  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, a 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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

-ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, è  
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Considerato che:

-come richiesto con specifiche RDA da parte dell’ufficio Carta dei Servizi, occorre procedere alle seguenti  
lavorazioni: 

- RIPRISTINO LAPIDE  PRESSO IL CIMITERO PARCO – CAMPO 14 SCOMPARTO 167 LOCULO 14 
SECONDA BALCONATA - DEFUNTO COPERTINO MARIA

-  RIPRISTINO  FOTOCERAMICA  PRESSO  IL  CIMITERO  PARCO  -  COMPLESSO  LOCULI  6  - 
SCOMPARTO 230  LOCULO 4 TERZA BALCONATA – DEFUNTO TONELLO MARIO

-  RIPRISTINO  FOTOCERAMICHE  PRESSO  IL CIMITERO  PARCO  -  COMPLESSO  LOCULI  6  - 
SCOMPARTO 314 - LOCULO 6 TERZA BALCONATA – DEFUNTI VOTA MARIA E LOREA PERINO

-  RIPRISTINO  TARGHETTA  IDENTIFICATIVA  PRESSO  IL  CIMITERO  PARCO  -  COMPLESSO 
LOCULI  6  -   SCOMPARTO 296  -  LOCULO 5  TERZA BALCONATA –  DEFUNTO PRINCIGALLI 
CONCETTA

- RIPRISTINO LAPIDE  PRESSO IL CIMITERO PARCO DEFUNTO BENESTANTE BRUNO - CAMPO 
20 BLOCCO D SCOMPARTO 29 CELLETTA 34 

- RIPRISTINO LAPIDE  PRESSO IL CIMITERO PARCO DEFUNTO PERRON IOLANDA - CAMPO 31 
SCOMPARTO 202 LOCULO 5

-per la tipologia varia sia dei materiali che delle misure, si è proceduto ad inviare una richiesta ad  operatori  
economici che avevano già avuto altri affidamenti precedenti:



-BERGESIO FRATELLI 

-FULL STONES DI COSIMO MASSARO

-CATELLA FRATELLI SRL

-ALPIGNANO MARMI SNC

-nel termine indicato del 29/01/2021, e dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno risposto: 

-Arte Funeraria di Bergesio Gabriele con un preventivo complessivo di euro 2.090,00 oltre iva di legge 

-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nelle relative Richieste di Acquisto, presentate 
dal Responsabile dell’Area Sig. Dario Donna e in data 13/10/2020,17/11/2020,20/11/2020,16/12/2020 e 
27/01/2021;

Dato atto che:
-è possibile procedere all’acquisizione della fornitura/servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ex 

art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 all’impresa Arte Funeraria di Bergesio Gabriele,  con sede  
in Via Bertani, 105 – 10137 Torino (TO), P.I. 02473010060, con un preventivo complessivo di € 2.090,00 
oltre Iva di legge; 

-che tale importo trova copertura nel Budget 2021 con imputazione alla voce –  “Manutenzione ordinaria 
beni e mezzi di terzi”;

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;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

-di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le lavorazioni descritte in premessa 
all’impresa Arte Funeraria di Bergesio Gabriele,  con sede in Via Bertani, 105 – 10137 Torino (TO), P.I. 
02473010060, con un preventivo complessivo di € 2.090,00 oltre Iva di legge; 

-che la somma complessiva di € 2.090,00 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel Budget 2021 con  
imputazione alla voce – “Manutenzione ordinaria beni e mezzi di terzi”;

-di dare atto che sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80  
del D.lgs. 50/2016, in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4, punto 
4.2.2;

-di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

-che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della 
presente procedura sono svolte dal Sig. Dario Donna; 

-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZDE3072EE7 Pratica: DET-25-2021 del: 01/02/2021



Determina: 24 - 2021 del: 01/02/2021

Oggetto: Fornitura, ripristino, pulitura e posa di lapidi/fotoceramiche varie da sinistro presso il Cimitero 
Monumentale e Parco della Citta' di Torino

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 3.1.5 - Manutenzioni: ordinaria beni e mezzi di terzi

Voce del regolamento di economia: 8. beni ed apparecchiature e lavori necessari per la 
manutenzione di immobili ed impianti;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


