
CIG: ZCB3292F49 Pratica: DET-171-2021 del: 23/07/2021

Determina: 166 - 2021 del: 23/07/2021

OGGETTO:  Fornitura di prodotto memo graph per ufficio funerali di AFC TORINO SPA 

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 E S.M.I.

RUP: EMANUELE LAINA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRAZIONE 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; 

-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;

Dato atto che:
-la fornitura di cui trattasi è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia - Allegato 1  

punto 10. “materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici, (materiale di cancelleria,  
stampati, materiale per fotografia, riproduzioni eliografiche, materiali per disegno, valori bollati)”; 

Rilevato che:
-sul  portale  www.scr.piemonte.it,  gestito  da Società  di  Committenza  Regione Piemonte  Spa,  è  attiva  la 

convenzione  “Fornitura di materiale di cancelleria tradizionale ed ecologica per i soggetti di cui all’art.  
3 L.R. n. 19/2007 e s.m.i.- CIG 817144059B (gara 73-2019)”, valevole fino al 27/07/2022 e, nella sola 
ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo (€ 2.212.627,95), prorogabile di  
ulteriori 6 mesi; 

-in data 27/07/2020, la convenzione di cui al punto precedente è stata aggiudicata al seguente operatore  
economico:

ICR S.p.A., con sede legale in ROMA, Via della Pisana n.437 - CAP 00163 
P.I./CF 05466391009;

-è  possibile  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  cancelleria  al  predetto  operatore  economico,  
aderendo alla citata convenzione in tutta la sua durata, per una spesa complessiva pari ad € 39.000,00 oltre 
IVA, il cui importo è stato stimato in riferimento alla spesa media riferibile all’ultimo biennio;

-in data 16/07/2021 è pervenuta Rda per la fornitura di prodotti memo graph che, non rientrano tra i prodotti 
forniti dall’operatore economico aggiudicatario della Convenzione sopracitata;



-sul portale MEPA sono stati individuati i prodotti richiesti e la migliore offerta per detti articoli risulta essere  
quella  del  fornitore  ERREBIAN  SPA  con  sede  in  POMEZIA  (RM),  Località  S.  Palomba  Via 
dell’Informatica 8 (Via Ardeatina Km 22.500) P.I. 02044501001 e C.F. 08397890586, 

-n. 21 MEMO GRAPH NASTRO EV. C/ CHIOCCIOLA euro 6,23 cad. oltre iva di legge
-n. 70 MEMO GRAPH RICAMB.S/ CHIOCC euro 3,56 cad. oltre iva di legge
-per un importo totale pari ad € 380,03 oltre Iva di legge; 

-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal  Responsabile  Area  “Amministrazione  Comparti”  e  firmata  in  data16/07/2021  dall’Amministratore 
Delegato di  AFC Torino S.p.A.; 

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;

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 e considerato, determina

-di  approvare  l’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  
aggiudicando il contratto di fornitura di cui all’oggetto all’operatore economico ERREBIAN SPA con sede 
in  POMEZIA  (RM),  Località  S.  Palomba  Via  dell’Informatica  8  (Via  Ardeatina  Km  22.500)  P.I. 
02044501001 e C.F. 08397890586, per un importo totale di euro 380,03 oltre iva di legge; 

-di dare atto che la spesa complessiva di € 380,03 oltre IVA di legge troverà copertura finanziaria nel Budget 
anno 2021, con imputazione alla “costi di funzionamento-Spese generali-Cancelleria”;

-che,ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 
del D.lgs.50/2016, sono svolte dal dottor Emanuele Laina;

-che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, in forma 
semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida di ANAC n. 4 punto 4.2.2;

-di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo tramite 
portale Mepa;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.5.2 - Spese generali: Cancelleria 

Voce del regolamento di economia: 10. materiali di consumo occorrenti per il funzionamento 
degli uffici, (materiale di cancelleria, stampati, materiale per fotografia, riproduzioni 
eliografiche, materiali per disegno, valori bollati);
RUP: EMANUELE LAINA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


