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Determina: 106 - 2021 del: 14/05/2021
OGGETTO:  FORNITURA DI LETTIGHE PORTA FERETRI A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI 
CIMITERIALI-CIMITERI 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 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; 

-AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, necessita di acquistare forniture,  
servizi e lavori e 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);

-art.1 comma 498 della L.208/2015 prevede che le società controllate dagli enti locali utilizzino i parametri 
di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.Lgs. 488 del 23/12/99;

Considerato che:

-è emersa la necessità, segnalata dai responsabili dell’operatività cimiteriale con apposita RdA, di provvedere 
all’acquisto di n. 4 lettighe porta feretri pieghevoli per la movimentazione dei feretri durante le operazioni 
cimiteriali, in sostituzione di quelle vecchie e usurate e quindi non più utilizzabili in termini di sicurezza e  
anche in considerazione di implementare le attrezzature a supporto di dette attività;

-il fabbisogno è meglio descritto nel seguente dettaglio:

modello caratteristiche q.tà destinazione

Lettiga 
portaferetri 
pieghevole

Struttura  preferibilmente  in  alluminio  con  finitura  anodizzata, 
supporti in gomma per appoggio feretri, maniglie pieghevoli per 
il  trasporto,  dimensioni  155-160*60*63*65  portata  kg.  200, 
estensibile regolabile e bloccabile a seconda dimensioni feretro, 4 
ruote inferforabili girevoli

4
2 al Cim. Parco
2 al Cim. Monumentale

Constatato che:

-sul Mercato Elettronico (Mepa) sono stati individuati, all’interno del bando di abilitazione “Beni/Prodotti  
Cimiteriali e Funebri”, i prodotti rispondenti alle esigenze di AFC, offerti dalla società EFFE EMME DI  
FRANCALACI MAURO, con sede in Via Frassenella, 46/A – 36025 NOVENTA VICENTINA (VI), P.I.  
04303700274 C.F. FRNMRA63R18L736G, al seguente prezzo comprensivo di trasporto:

Lettiga –Carrello funerario richiudibile cod. Z511F, € 856,596 cadauno



-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 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n.4 punto 4.2.2;

-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal Responsabile Area “Operatività Cimiteriale” e firmata in data 28/04/2021 dall’Amministratore Delegato 
di AFC Torino S.p.A.; 

Si è ritenuto: 

-di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2  
lett. a) del D.lgs. 50/2016, operando un ordine diretto (ODA) su Mepa al predetto operatore economico, per  
un importo complessivo di € 3.426,38 oltre IVA di legge;

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;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1)di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’affidamento della fornitura di 
n.4 lettighe porta feretri pieghevoli come descritto in narrativa, all’operatore economico EFFE EMME 
DI FRANCALACI MAURO, con sede in Via Frassenella, 46/A – 36025 NOVENTA VICENTINA (VI),  
P.I. 04303700274 C.F. FRNMRA63R18L736G, con un importo complessivo pari ad € 3.426,38 oltre 
IVA;

2)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; 

3)che la somma di € 3.426,38  oltre IVA, trova copertura nel  Budget  2021 con imputazione alla voce  
“INVESTIMENTI – Beni e attrezzature”;

4)di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante specifico ordinativo inviato tramite la  
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5)di  effettuare  le  verifiche  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.lgs.  50/2016  in  capo  all’affidatario  in  forma 
semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n.4 punto 4.2.2;

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

7)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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