
CIG: ZDF3213670 Pratica: DET-132-2021 del: 10/06/2021

Determina: 130 - 2021 del: 10/06/2021

OGGETTO:  Noleggio a freddo di n.1 escavatore gommato 110 Q.LI urgente 

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; 
-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); 

Rilevato che:
-per svolgere le operazioni cimiteriali è necessario l’utilizzo di un apposito escavatore;
-attualmente,  presso  il  Cimitero  Monumentale  di  Torino,  a  causa  di  guasti  che  ne  rendono impossibile 
l’utilizzo, la macchina movimento terra in dotazione sarà ferma  e le  previsioni di riconsegna da parte  
dell’officina che ne ha in carico la riparazione a seguito di apposita procedura negoziata, sono di circa sette 
settimane;
-per non interrompere le quotidiane attività di esumazione e creare disagi all’utenza, con apposita rda del  
03/06/2021,  il  responsabile  coordinatore  operativo  ha  richiesto  il  noleggio  a  freddo  di  un  escavatore 
gommato  110  q.li  in  sostituzione  di  quello  aziendale  momentaneamente  ricoverato  in  officina  per  la 
riparazione;
-dato il breve preavviso e l’espressa necessità di non interrompere le operazioni cimiteriali, si è provveduto 
ad effettuare una preliminare indagine telefonica per evitare di contattare inutilmente operatori economici  
non disponibili ad offrire il noleggio in tempi brevi;
-sono stati contattati i seguenti operatori economici:
-TRACTOR SERVICE
-OMF SRL
-MO.TER SRL
-LONGHIN SRL
-SMT SRL
-IVECO ORECCHIA
-MASSUCCO T.
-l’unico operatore contattato che si è reso disponibile nell’immediatezza a fornire in noleggio l’escavatore 
con le caratteristiche rispondenti alle esigenze aziendali di AFC è MASSUCCO T. Srl, operatore economico 
non  contattato  per  precedenti  affidamenti,  con  sede  in  Via  Genova,  122  –  CUNEO   (CN)  –  P.I./CF 
02707490047,  che  ha  offerto  per  un  escavatore  gommato  TB295  o  similare  €  4.920,00  oltre  IVA, 



comprensivi costi di contributo ambientale, assicurazione e trasporto;  
-il Rup ha confermato che il modello proposto è adeguato alle esigenze aziendali citate in premessa;
-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal Responsabile Area “Operatività Cimiteriale” e firmata in data 06/06/2021 dall’Amministratore Delegato 
di AFC Torino S.p.A.; 

Si dà atto che:
-è possibile pertanto procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, all’affidamento 
del noleggio in favore dell’operatore economico su indicato, per una spesa totale Iva esclusa di € 4.920,00 
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,  si determina
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

-di  affidare ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  il  noleggio a freddo descritto in  
premessa all’ operatore economico  MASSUCCO T. Srl,  con sede in Via Genova, 122 – CUNEO  (CN) – 
P.I./CF 02707490047, che ha offerto per un escavatore gommato TB295 o similare € 4.920,00 oltre IVA, 
comprensivi  costi  di  contributo ambientale,  assicurazione e contributo ambientale,  per  il  periodo dal  11 
giugno 2021 al 31 luglio  2021 compresi;  
-di dare atto che la spesa complessiva di € 4.920,00 oltre IVA al 22% di legge trova copertura nel budget 
2021 con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-
Noleggio mezzi per operatività cimiteriale”;
-di dare atto che verranno effettuati sull’aggiudicatario i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale  
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
-che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  
presente procedura sono svolte dal Sig. Dario Donna; 
-di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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