
CIG: ZF93272E27 Pratica: DET-152-2021 del: 13/07/2021

Determina: 150 - 2021 del: 13/07/2021

OGGETTO:  FORNITURA DI DRONE LEGGERO PER UFFICI TECNICI DI AFC TORINO SPA

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

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; 

-ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a),  
sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla legge 11 settembre  
2020,  n.  120  e  s.m.i.,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00; 

-le  procedure di  aggiudicazione  avvengono nel  rispetto  dell’art.  42 del  D.lgs.  50/2016 in  materia  di 
conflitto di interesse; 

-AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 
D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

Considerato che:
-occorre provvedere alla fornitura di n. 1 DRONE LEGGERO E PIEGHEVOLE (RDA dell’Area Tecnica 

pervenuta in data  18/06/2021 e firmata dal  Presidente  di  AFC Torino SPA in data 05/07/2021),  per  
eseguire ispezioni delle coperture per le manutenzioni, come di seguito dettagliato:

-n. 1 DJI MINI COMBO - DRONE LEGGERO

-pieghevole, Gimbal a 3 assi con fotocamera 4K, Foto da 12 MP, 3 batterie, Centro di ricarica, Trasmissione 
video HD OcuSync 2.0, Cardless, senza Care Refresh.

-Il prodotto deve essere così composto:

-DJI Mini 2 x1

-Radiocomando x1

-Batteria di volo intelligente x3

-Eliche di ricambio (coppia) x3

-Cavo di tipo C x1



-Protezione Gimbal x1

-Cavo RC (connettore Micro USB) x1

-Cavo RC (connettore USB-C) x1

-Cavo RC (connettore Lightning) x1

-Stick di ricambio (coppia) x1

-Vite di ricambio x18

-Cacciavite x1

-Proteggi Eliche x 1

-Stazione ricarica Doppio Uso x 1

-Caricabatterie USB DJI 18 W x 1

-Borsa x 1

sul portale MEPA è stato individuato il prodotto richiesto e la migliore offerta per detto articolo risulta  
essere  quella  del  fornitore  ULTRAPROMEDIA  SRL, Via  Flaminia,  71  ROMA  (RM),  P.IVA: 
10324241008, per un importo pari ad € 633,60 oltre Iva di legge; 

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36, 
c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al predetto operatore economico;

Trattandosi di  forniture di  materiale  informatico,  gli  oneri  della  sicurezza  derivanti  dalle  interferenze 
vengono calcolati pari a zero;

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 in premessa, qui interamente richiamate:

1)di affidare all’operatore economico ULTRAPROMEDIA SRL, Via Flaminia, 71 ROMA (RM), P.IVA: 
10324241008, la fornitura n. 1 drone pieghevole e leggero come descritto in premessa, per un importo 
pari ad € 633,60 oltre Iva al 22%;

2)di impegnare sul budget 2021 l’importo di € 633,60 oltre Iva al 22% alla voce “materiale di consumo -  
acquisti materiale informatico”; 

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

4)di disporre la formulazione dell’ordinativo di fornitura sul portale Acquistiinretepa.it, acquisito presso la  
competente autorità ANAC (ex AVCP) il CIG necessario a dar seguito all’affidamento;

5)ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 
ai fini della presente;

6)di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  Torino  ai  sensi  delle  previsioni  
normative vigenti.

IL PRESIDENTE



Roberto TRICARICO

(originale firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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