
CIG: Z43319C38A Pratica: DET-96-2021 del: 10/05/2021

Determina: 97 - 2021 del: 11/05/2021

OGGETTO:  Fornitura di vasche di contenimento liquidi da perdita organica

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

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2  del D.lgs. 50/2016 e per effetto dell’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; 

- AFC Torino S.p.A. è  tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 
3 L. 23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;

Dato atto che:
- AFC ha la necessità di acquistare n. 300 vasche per la raccolta di liquidi da perdita organica da  

feretri tumulati: 150 pz destinati al Cimitero Parco e 150 pz. al cimitero Monumentale;

Vista:
- la  specificità  della  fornitura  sono  stati  individuati  n.  3  fornitori  che  sono  stati  interpellati  con 

specifica richiesta di offerta come da elenco:
 Coccato e Mezzetti
 Oscar Marta
 Argema S.r.l.

Preso atto che:
- entro  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissato  per  il  30/04/2020,  sono 

pervenute le risposte dai seguenti operatori economici:
 Argema S.r.l. con sede in Piazza Fetonte n. 54 – 44123 Ferrara – C.F./P.I.: 01289900381, che 

ha offerto un importo di euro 39,90 cadauno + iva di legge, dimensioni proposte (Lungh. x  
Largh. x Alt.) cm. 210x63,5x5,5 

 Vezzani Group divisione Oscar Marta con sede in Via M. Tito n. 3 – 42020 Quattro Castella 
(RE) C.F./P.I.: 00294890355 - che ha offerto un importo di euro 40,00 cadauno + iva oltre 
Iva di legge; dimensioni proposte (Lungh. x Largh. x Alt.) cm. 210x70x6

 Coccato e Mezzetti Srl con sede in Galliate 44123 (NO) - P.I 01045500038, che ha offerto un 
importo di euro 39,25 cadauno + iva di legge, dimensioni proposte (Lungh. x Largh. x Alt.)  
cm. 210x70x4,5 

Considerato che:
- l’offerta economica più conveniente per AFC, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, 

risulta essere quella della società Coccato e Mezzetti Srl per complessivi € 10.833,00 oltre Iva di 
legge,  ma il  Coordinatore  dell’operatività  cimiteriale,  visionate  le  caratteristiche  tecniche dei 



prodotti  offerti,  ritiene  più  rispondente  alle  esigenze  operative  aziendali,  quello  dell’impresa 
Vezzani Group divisione Oscar Marta; 

- per tale motivo si ritiene di derogare al principio di rotazione previsto dall’art. 36 c.1 del D.lgs. 
50/2016;

- la  presente  determina  è  aderente  alle  informazioni  presenti  nella  relativa  Richiesta  di  Acquisto, 
presentata  dal  Responsabile  Area  “Operatività  Cimiteriale”  e  firmata  in  data  07/04/2021 
dall’Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A.;

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, alla 
società Vezzani Group divisione Oscar Marta per una spesa complessiva di Euro 12.000,00 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 Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di vasche di  
contenimento liquidi all’impresa Vezzani Group divisione Oscar Marta con sede in Via M. Tito n.  
3 – 42020 Quattro Castella  (RE) C.F./P.I.: 00294890355, con un preventivo complessivo pari ad 
Euro 12.000,00 oltre IVA, comprese spese di trasporto;

2) che AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 
del D.Lgs.50/2016;

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 12.000,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 
2021 con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività  
cimiteriale-Feretri/ini  -  urne  -  contenitori  -  portaferetrini  e  altre  dotazioni  cerimoniali  (+  
ZINCO)”;

4) di nominare, ai fini della presente procedura, Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 
del D.lgs. 50/2016 il Sig. Dario Donna;

5) di incaricare per le funzioni di Direttore esecutivo del contratto la sig.ra Giuseppina Zanero;
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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