
CIG: Z983169717 Pratica: DET-121-2021 del: 26/05/2021

Determina: 119 - 2021 del: 26/05/2021

OGGETTO:  Servizio di Posa lapidi ripristinate da sinistro

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 12 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; 

-ai sensi dell’art. 1 comma 498 L. 208/2015 le società controllate da enti locali utilizzano i parametri 
prezzo/qualità CONSIP;

Dato atto che:

-dal preventivo pervenuto relativo al rifacimento di lapidi dell’operatore economico F.LLI MIELE S.N.C. DI 
MIELE M.  & C.,  con  sede  legale  in  Via  Cafasse,  46  –  10074  Lanzo  Torinese  (TO)  -  P.IVA/C.F. 
04745260010, non era compreso il costo per la posa;

-è stato richiesto al medesimo operatore economico F.LLI MIELE S.N.C. DI MIELE M. & C., con sede 
legale in Via Cafasse, 46 – 10074 Lanzo Torinese (TO) - P.IVA/C.F. 04745260010, di presentare ulteriore 
preventivo per la posa di n. 12 lapidi; 

-il preventivo pervenuto in data 25/05/2021 prot. 2485, per le lavorazioni di cui sopra è pari ad euro 600,00 
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 nomina 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 posa di n. 12 lapidi, ai sensi dell’art. 106, comma 12,  del D.lgs. 50/2016, all’impresa F.LLI 
MIELE S.N.C. DI MIELE M. & C., con sede legale in Via Cafasse, 46 – 10074 Lanzo Torinese (TO) - 
P.IVA/C.F. 04745260010, con un preventivo di € 600,00  oltre Iva di legge; 

2.di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 oltre IVA trova copertura nel Budget 2021 alla voce  
“Costi di Attività in occasione del decesso, Cippi – Lapidi - Targhette”;



3.ricoprirà personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.  
50/2016 ai fini della presente procedura, il sig. Dario Donna;

4.di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

5.l’impresa risulta in possesso dei requisiti generali di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

6.di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016

CIG: Z983169717 Pratica: DET-121-2021 del: 26/05/2021

Determina: 119 - 2021 del: 26/05/2021

Oggetto: Servizio di Posa lapidi ripristinate da sinistro

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 3.1.5 - Manutenzioni: ordinaria beni e mezzi di terzi

Voce del regolamento di economia: 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;

RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


