
CIG: ZE131F023A Pratica: DET-124-2021 del: 31/05/2021

Determina: 122 - 2021 del: 01/06/2021
OGGETTO:  Servizio di revisione attrezzatura alzaferetri/montaferetri di proprieta' di AFC TORINO SPA 
presso i 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; 

-ai sensi dell’art.45 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.,la cassetta di Primo Soccorso deve essere tenuta presso  
ciascun luogo di lavoro, e deve contenere la dotazione minima di legge, la quale sarà integrata sulla base 
dei  rischi  specifici  presenti  sul  luogo di  lavoro dal  Datore  di  Lavoro,  dal  medico competente,  ove 
previsto e dal Servizio Sanitario Nazionale.

-AFC Torino S.p.A è in possesso di n. 8 attrezzature cimiteriali (alzaferetri), che hanno la necessità di  
effettuare la revisione annuale;

Considerato:
-di poter affidare il servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  

a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 75.000,00 euro;
-che sono stati consultati tramite richiesta di preventivo n. 4 operatori economici nel rispetto dei principi  

di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  non  è  stato  infatti  invitato  il  
precedente affidatario:

Eco Certificazioni Spa;
Apice Srl, sede operativa per il Piemonte INO NORD OVEST S.R.L.;
Eurofins Modulo Uno Srl
Aval Srl;

-che sono pervenuti, e conservati agli atti presso gli uffici, i preventivi dei seguenti operatori economici:
Eco Certificazioni Spa, con una offerta pari ad Euro 1.726,72 IVA esclusa;
Eurofins Modulo Uno Srl, con una offerta pari ad Euro 1.726,72 IVA esclusa;
Aval Srl con una offerta pari a Euro 1.742,00 IVA inclusa;

Preso atto che:
-il  responsabile  di  area,  nonché  Rup  dell’affidamento,  sig.  Dario  Donna,  ha  ritenuto  più  pertinente 

procede  con l’offerta  di  Eco Certificazioni  Spa,  in  quanto non è  tra  gli  operatori  precedentemente  
aggiudicatari del servizio richiesto;

-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nelle relative Richieste di Acquisto, presentate 
dal Responsabile dell’Area Sig. Dario Donna  e firmata dall’Amministratore Delegato di AFC Torino  
Spa in data 10/05/ 2021;



Si dà atto che, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4, le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 saranno effettuate in forma semplificata. 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;

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto  
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico per un importo 
pari a € 1.726,72 esclusa Iva di legge;

Considerato che l’importo di € 1.726,72 esclusa Iva di legge trova copertura finanziaria nel Budget anno 
2021 con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione  beni e  
mezzi di proprietà”; 

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 approvare l'aggiudicazione dell’affidamento per il servizio di revisione alzaferetri annuale;

2)di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di revisione annuale alla  
Eco Certificazioni Spa, con sede in Via Mengolina, 33 int. 5 – 48018 Faenza RA  P.I./C.F. 01358950390, 
per un importo pari ad € 1.726,72 più IVA al 22%; 

3)di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.lgs. 50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2.;

4)di dare atto che la spesa pari ad € 1.726,72 più IVA al 22% trova copertura finanziaria nel Budget 2021 di 
AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-
Manutenzione  beni e mezzi di proprietà”;      

5)di dare atto che l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante lettera d’ordine;

6)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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