
CIG: Z023172DDA Pratica: DET-84-2021 del: 22/04/2021

Determina: 82 - 2021 del: 22/04/2021
OGGETTO:  FORNITURA DI N.7 SCALE TELESCOPICHE A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI 
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Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera 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 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. 2 comma 1 lettera a) della Legge 120/20, le  
stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  
servizi di importo inferiore a € 75.000,00; 

-l’art.  2 del  Regolamento per le spese in economia,  adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,  
ammette  la  possibilità  di  ricorrere  agli  acquisti  mediante  adesione  alle  Convenzioni  e/o  al  Mercato 
elettronico Consip (MEPA);

Constatato che:

-AFC Torino S.p.A., per svolgere le operazioni cimiteriali di estumulazione in totale sicurezza, ha l’esigenza, 
evidenziata dal Responsabile di Comparto, di provvedere per il Cimitero Monumentale all’acquisto di n. 
7 scale telescopiche, aventi le seguenti caratteristiche:

-N. 6 SCALE TELESCOPICHE MODELLO TELEST6S

-N. 1 SCALA TELESCOPICA MODELLO TT66

in alluminio telescopica
gradini :12+12
peso :15,5 kg
portata :100 kg/ 150Kg
gradini esterni chiodati al profilo arrotondato con tecnologia aereonautica, cerniera programmabile,  

maniglia ergonomica di sicurezza per gancio/sgancio e allungo della scala;

-la  presente  determina  è  aderente  alle  informazioni  presenti  nella  relativa  Richiesta  di  Acquisto  del  
31/03/2021, presentata dal Responsabile Area “Operatività Comparti”, firmata in data 07/04/2021. 

Verificato che:

-sul Mercato Elettronico (Mepa) è presente, all’interno del bando di abilitazione “Beni/Materiali elettrici, da  
costruzione,  ferramenta”,  il  prodotto  rispondente  alle  esigenze  di  AFC,  e  quindi  in  possesso  dello 
specifico requisito richiesto: la chiodatura dei gradini effettuata con tecnologia aereonautica, che fornisce 
maggiore sicurezza nell’utilizzo dell’attrezzatura; 

-effettuata la consultazione della vetrina MEPA per il prodotto di cui trattasi, sono stati individuati quattro  
operatori economici abilitati al bando su indicato, come di seguito riportato:



-EMME 2 SRL, importo euro 1.839,83 non comprensivo di trasporto per la fornitura completa;

-GLOBAL EXPRESS SRL, importo euro 1.927,00 comprensivo di trasporto per la fornitura completa;

-FERT SAS, importo euro 1.745,00 comprensivo di trasporto per la fornitura completa;

-FARAONE  INDUSTRIE SPA, importo euro 1.803,75 comprensivo di trasporto per la fornitura completa;

-dopo attenta valutazione dei 4 preventivi pervenuti, il responsabile di area, nonché Rup dell’affidamento,  
sig.  Dario Donna,  di  concerto con il  Dec sig.ra  Laura Casassa  hanno ritenuto meglio dettagliato il  
preventivo relativo alla ditta FARAONE INDUSTRIE S.P.A anche se più elevato economicamente;

-è possibile, pertanto, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, effettuare un ODA (Ordine Diretto  
di Acquisto) che consente all’interno del Mepa di acquistare direttamente il prodotto;

-per  tutti  gli  operatori  economici  operanti  nel  settore  che  hanno  ottenuto  l’abilitazione  al  bando  sopra 
indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di  
capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione;

-l’impresa aggiudicataria sarà comunque assoggettata alla verifica sul permanere del possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n. 4/2018 
punto 4.2.2.; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto  
sarà  risolto  e  il  corrispettivo  pattuito  sarà  pagato  per  la  quota  di  prestazioni  già  eseguite  nei  limiti  
dell’utilità ricevuta.

Si è 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 all’ operatore economico FARAONE INDUSTRIE S.P.A con sede  
Z.I.  SALINO - 64018 TORTORETO – TE – P.I.  00732060678,  per un importo complessivo di  euro  
1.803,75 oltre Iva di legge, comprensivo di trasporto e consegna inclusi;

Vista la documentazione CONSIP relativa al Bando di abilitazione “Beni/Materiali elettrici, da costruzione,  
ferramenta”;

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,

1)di procedere all’affidamento della fornitura di n. 6 scale telescopiche Mod. TELES.T6S. Marca Faraone in  
possesso delle caratteristiche sopra citate euro 225,75 cad.,  n. 1 scala telescopica Mod. TT66. Marca 
Faraone in possesso delle caratteristiche sopra citate euro 449,25 cad.,  comprensivo di trasporto e scarico  
a terra oltre iva di legge,  all’operatore economico FARAONE INDUSTRIE S.P.A con sede Z.I. SALINO 
- 64018 TORTORETO – TE – P.I. 00732060678, per un importo complessivo pari ad € 1.803,75 oltre Iva 
di legge, trasporto e consegna inclusi;

2)che  l’aggiudicazione  avviene  sotto  condizione  risolutiva  nel  caso  in  cui  si  evidenziassero  cause  di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n. 
4/2018 punto 4.2.2.;

3)di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in 
economia -  Allegato  1  punto 13.   beni  mobili  ed  attrezzature  di  vario genere  necessario  al  corretto 
svolgimento dell’attività aziendale; 

4)è stato acquisito il numero CIG seguente:  Z023172DDA;

5)che la somma complessiva di € 1.803,75 oltre IVA, trova copertura nel Budget 2021 con imputazione alla 
voce “INVESTIMENTI – Beni e attrezzature”;

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

7)di ricoprire le funzioni di Direttore esecutivo del contratto la sig.ra Laura Casassa;

8)di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del  
MePA;



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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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