CIG: ZB4319C29F
Determina: 95 - 2021

Pratica: DET-98-2021

del: 10/05/2021

del: 11/05/2021

OGGETTO: Fornitura di accessori per recinzione Cimitero Monumentale di Torino

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 forniture, servizi e lavori, 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 (ai sensi
dell’art. 30 4 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;
-ai sensi dell’art. 1 comma 498 L. 208/2015 le società controllate da enti locali utilizzano i parametri
prezzo/qualità CONSIP;
-è emersa la necessità, come da RDA dell’ 30/03/2021, di procedere all’acquisizione di accessori per
recinzione necessari al posizionamento della stessa, per la delimitazione campo tecnico 5^ ampliazione;
presso il cimitero Monumentale di Torino.
-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata
dal Responsabile Area “Operatività Cimiteriale” e firmata in data 13/04/2021 dall’Amministratore Delegato
di AFC Torino S.p.A.;
Dato atto che:
-in relazione alla specificità della fornitura, si è ritenuto 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;
-sono stati individuati n. 5 fornitori che sono stati interpellati con specifica richiesta di offerta come da
elenco:
-LEONE S.P.A.
-MATTEODA COMMERCIALE S.R.L.
-BIG MAT DE TOMMASI
- RETE PLASTIC S.R.L.
- N.C. 2 GRID S.R.L.
-entro la data di scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 30 APRILE 2021, ha risposto un solo
Operatorie economico con le seguenti proposte registrate agli atti:
-N.C.2 GRID con sede in Via Edison n. 4, 10040 Leinì (TO) - con prot. n. 2070 del 28/04/2021 che ha
proposto per il materiale richiesto:

Descrizione per 320 ml di recinzione
1 tubi innocenti orizzontali (l= 3 ml)

n. pezzi
80

2 tubi innocenti , collegamento terreno -tubo
innocente controvento (l=1 ml)
3 morsetti di collegamento 90 gradi (cad)

27
80

4 morsetti di collegamento 45 gradi , snodabili
(cad)

54

5 grafette di collegamento tubi innocenti
orizzontale -lamiera grecata (cad)

1280

- un costo complessivo di € 3.687,50 più IVA di legge;
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 N.C.2 GRID S.r.l. per un
importo complessivo pari ad € 3.687,50 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 Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;
Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1.di affidare la fornitura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016,
all’impresa N.C.2 GRID S.r.l. - con sede legale in Via Edison, 4, 10040 LEINI’ TORINO P.I. e C.F.
06063220013 – per un importo totale di € 3.687,50 comprensivo delle spese di trasporto oltre Iva di
legge;
2. trova copertura nell’approvato Budget 2021 alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività
correlate all'operatività cimiteriale-Materiali di consumo (enzimi, abbattitori di odore, ecc)”;
3.di nominare Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente procedura il sig. Dario Donna;
4.di ricoprire le funzioni di Direttore Esecutivo del contratto la sig.ra Giuseppina Zanero;
5.di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico
ordinativo;
6.dare atto che AFC Torino S.p.A. ha già avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di cui
all’art.80 del D.Lgs.50/2016; 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;
7.di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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