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

RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

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 tale, 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.  30,  comma  1,  del  D.lgs.  
50/2016); 

-ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 commi 1 e 2 della Legge 120/2020, le  
Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a € 75.000; 

Rilevato che:
-per provvedere alla tenuta di lapidi presso alcuni campi loculi dei Cimiteri di Torino risulta necessario 

procedere ad acquistare delle nuove borchie che rientrino nelle misure richieste o similari  come 
descritto:

borchia conica, in ottone, diametro esterno mm 2,7 cm, spessore cm. 1,6, senza staffa, perno 
filettato altezza cm. 1, diametro perno filettata cm. 0,6; 

-a tal fine occorre procedere, come richiesto con specifica RdA del 02/03/2021, all’affidamento della 
fornitura di n. 700 borchie;

-la  presente  determina  è  aderente  alle  informazioni  presenti  nella  relativa  Richiesta  di  Acquisto,  
presentata dal Responsabile Area “Tecnica” e firmata in data 08/03/2021 dal Presidente di AFC 
Torino S.p.A.; 

Considerato che:
-da una indagine sul portale Mepa, non abbiamo individuato un operatore economico che puo’ fornire i  

materiali richiesti;
-per  la  tipologia  della  fornitura,  si  è  proceduto  ad  inviare  una  richiesta  di  preventivo  e  relativa  

campionatura ad  alcuni operatori economici:

MAR.GRA. DI VIETTI ANDREA
GIUSEPPE BOSISIO SRL
FULL STONES DI COSIMO MASSARO

-alla richiesta di preventivo hanno risposto due operatore economici: 
-MAR.GRA.  DI  VIETTI  ANDREA -  con prot.  n.  1244 del  16/03/2021 offerta  complessiva  di  € 



2.800,00 compreso trasporto e posa,  oltre Iva di legge;
-GIUSEPPE BOSISIO SRL - con prot.  n.  1166 del 10/03/2021 offerta complessiva di € 2.450,00  

compreso trasporto e posa,  oltre Iva di legge; 

-la  richiedente  del  settore  visti  i  campioni  pervenuti,  ne  ha  identificato  uno che  rientra  nella  ns.  
richiesta; 

è stato individuato il prodotto che rientra nelle nostre caratteristiche del fornitore  MAR.GRA. di 
Vietti Andrea con sede in Via G.B. Feroggio, 19 – 10151 TORINO (TO) – PI/CF 11377850018 
che ha proposto un prezzo di  € 4,00/cad oltre Iva di legge per un totale complessivo di euro 
2.800,00 oltre iva di legge;

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di  cui trattasi mediante  affidamento diretto ai 
sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 commi 1 e 2 della Legge 120/2020 al predetto 
operatore economico;

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

Tutto ciò premesso e considerato, 
DETERMINA

-di affidare all’operatore economico MAR.GRA. di Vietti Andrea con sede in Via G.B. Feroggio, 19 – 
10151 TORINO (TO) – PI/CF 11377850018, la fornitura n. 700 borchie come sopra descritto, per 
un importo di € 4,00/cad oltre Iva di legge per un totale complessivo di euro 2.800,00 oltre iva di  
legge 22%;

-dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese  
in economia - Allegato 1 punto 45. Forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni; 

-che la somma complessiva di € 2.800,00 oltre IVA di legge al 22%, 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)”;

-di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
-di nominare, ai fini della presente procedura, Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31  

del D.lgs. 50/2016 l’arch. Walter Saino;
-che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, in 

forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida di ANAC n. 4 punto 4.2.2;
-di ricoprire le funzioni di Direttore esecutivo del contratto la sig.ra Laura Casassa;
-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

IL PRESIDENTE

Roberto TRICARICO

(originale firmato digitalmente)
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