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RUP: DARIO DONNA
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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:

-come richiesto con specifiche RDA, occorre procedere alle seguenti lavorazioni: 

rifacimento vetri stratificati TF REATO, presso il Cimitero Monumentale – Nicchione 45, a seguito  
danneggiamento avvenuto durante il taglio erba;

rifacimento vetrata TF CASTAUDI, presso Cimitero Monumentale – 3^ Ampl. Nord numero 164, a 
seguito danneggiamento avvenuto durante il taglio erba;

rifacimento vetrata TF MARTELLO, presso Cimitero Sassi – 2^ Ampliazione muro di cinta Area 269 
- a seguito danneggiamento avvenuto durante il taglio erba;

-per la tipologia varia sia dei materiali che delle misure, si è proceduto ad inviare una richiesta ai seguenti  
operatori economici, in osservanza dei principi di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 comma 1 del  
D.lgs. 50/2016:

-VETRERIA SAN PAOLO SRL 
-VETRERIA A.G. 
-VETROFIN
-VETRERIA ALLAIS
-VETRERIA SPADARO
-SCAGLIOLA GLASS SRL



-nel termine indicato del 11/06/2021, e dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno risposto due operatori 
economici:

- VETRERIA SAN PAOLO SRL , con sede in Via Staffarda 2 – 10141 Torino (TO), P.I./C.F. 
09723460011,  con il preventivo pari a complessivi € 1.613,00 oltre Iva di Legge;

-VETROFIN DI Tarulli L. & C. SAS , con sede in Via Reiss Romoli 155 – 10148 Torino (TO), 
P.I./C.F.03833500014, con il preventivo pari a complessivi € 2.550,00 oltre Iva di Legge, solo 
per il rifacimento della TF REATO;

Dato atto che:
-è possibile procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36  

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al soggetto su menzionato per un importo complessivo pari a euro  
1.613,00 oltre iva di legge al 22%;

-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nelle relative Richieste di Acquisto, presentate 
dal Responsabile dell’Area Sig. Dario Donna nel mese di aprile e maggio 2021;

-che tale importo trova copertura nel Budget 2021 con imputazione alla voce – “Costi di manutenzione,  
verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione ordinaria beni e mezzi di terzi”;

-che l’impresa sarà assoggettata alle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dalle  
linee guida n. 4 ANAC punto 4.2.2. in forma semplificata;

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,

-di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le lavorazioni descritte in premessa 
alla ditta VETRERIA SAN PAOLO SRL , con sede in Via Staffarda 2 – 10141 Torino (TO), P.I./C.F. 
09723460011, con il preventivo allegato (ALL.1) pari a complessivi € 1.613,00 oltre Iva di Legge;

-che la somma complessiva di € 1.613,00 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel Budget 2021 con  
imputazione alla voce – “Costi di manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione ordinaria  
beni e mezzi di terzi””;

-che l’impresa sarà assoggettata alle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dalle  
linee guida n. 4 ANAC punto 4.2.2. in forma semplificata;

-di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

-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 ricoprire le funzioni di Direttore esecutivo del contratto la sig.ra Laura Casassa;

-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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