
CIG: Z4C30ADD00 Pratica: DET-36-2021 del: 17/02/2021

Determina: 36 - 2021 del: 17/02/2021

OGGETTO:  Fornitura di gazebo per operatività cimiteriali di Afc Torino Spa

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

RUP: EMANUELE LAINA
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;  pertanto,  rientra  nel  novero  delle  amministrazioni 
aggiudicatrici  di  cui  all’art.  3,  comma 1,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  ed è tenuta all’osservanza della  
disciplina codicistica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo codice; 

-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;

-ai  sensi  degli  art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di  forniture e servizi  di  importo inferiore a € 40.000,  
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle  
Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Dato atto che:
-occorre procedere all’affidamento della fornitura di pagode/gazebo per l’operatività cimiteriale, avente le 

seguenti caratteristiche: 

QUANTITA' DESCRIZIONE

3

-Misura 3 x 3-Tensostruttura in acciaio zincato-Copertura in pvc

-Dotazione per fissaggio al suolo-Pareti laterali in pvc con finestratura rettangolare

-Parete ingresso in pvc con chiusura

-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal Responsabile Area “Operatività Comparti”, firmata in data 08/09/2020; 

Ritenuto opportuno effettuare un’autonoma indagine di  mercato sono stati  invitati  a presentare offerta i  
seguenti n. 7 operatori economici:
FORNITORE SEDE LEGALE
Tenso Gazebo Circus di Bricherasio  
Alberto

Località Padulette, snc 58020 – Scalino Scalo (GR)

Argelli S.r.l Via dell'Artigianato, 17 48034 - Fusignano (RA)

WELDING snc di Gasperi & C. Via Duca d’Este, 27 41036 Medolla (MO)



Venturello Via Pietro Nenni 13/B Settimo Torinese (TO)
Azzolini arredo & forniture Via Volta 2/4 - 37010 Affi (VR)
MadeluX srl Via S.Stefano 48 – Buja (UD)
Lunardi Tiziano S.r.l. Via Paina, 14 37045 Legnago (VR)

Dato atto che:
-entro i termini sono pervenuti i seguenti preventivi:

oLunardi Tiziano S.r.l.  € 4.528,75 comprensivo di trasporto

oArgelli S.r.l l € 7.450,00 comprensivo di trasporto 

oMadeluX srl  € 3.900,00 comprensivo di il trasporto

oVenturello di Bianciotto Ugo € 3.650,63 comprensivo di trasporto

oAzzolini srl € 4.461,00 comprensivo di trasporto 

oWending di Gasperi  c. snc € 5.000,00 comprensivo di trasporto

-il preventivo migliore in termini di convenienza e di vantaggio economico è quello presentato dall’impresa  
Venturello di Bianciotto Ugo  per € 3.650,63 per la fornitura di n. 3 gazebo completi;  

Ritenuto di  procedere  all’acquisizione della  fornitura  di  cui  trattasi  mediante  procedura  di  affidamento  
diretto ex art.  36, comma 2,  lett.  a) del D.lgs.  50/2016 al  predetto operatore economico per un importo 
complessivo pari ad € 3.650,63,00 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
1.di affidare la fornitura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’impresa 

VENTURELLO DI  BIANCIOTTO UGO,   con  sede  in  Via  Pietro  Nenni,  13/B  –  10036 SETTIMO 
TORINESE (TO), P.I. 06589350013, con un preventivo di € 3.650,63 trasporto incluso oltre iva al 22%; 

2.di dare atto che la spesa complessiva di € 3.650,63 oltre IVA trova copertura nell’approvato Budget 2021  
alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di logistica e supporti operativi-Minuteria e 
piccola attrezzatura”; 

3.che il dottor Emanuele Laina, ai fini della presente procedura, svolgerà le funzioni di Responsabile del  
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

4.di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
5.di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate nelle Linee Guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.,  in forma  
semplificata;

6.di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 
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Determina: 36 - 2021 del: 17/02/2021

Oggetto: Fornitura di gazebo per operatività cimiteriali di Afc Torino Spa

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

Voce del bilancio di gestione: 3.4.4 - logisitca: Minuteria e piccola attrezzatura

Voce del regolamento di economia: 12. dispositivi, attrezzature, indumenti, strumenti e impianti 
necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e 
prevenzione incendi;
RUP: EMANUELE LAINA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


