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OGGETTO:  FORNITURA DI TARGHETTE PER FOSSE BIENNALI-PROROGA TECNICA

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 11 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 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:

-con determina n. 45/2020 del 28/02/2020, in esito alla procedura di gara esperita mediante RDO n. 2508605 
su Mepa, si è provveduto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, all’aggiudicazione 
definitiva,condizionata all’esito positivo della verifica funzionale del campione e dei controlli ex art. 80 del  
D.lgs. 50/2016, della fornitura di targhette in bilaminato e targhette in bronzo per l’identificazione delle 
singole sepolture nei siti cimiteriali della Città di Torino, a favore dell’operatore economico GIEMME SRL 
DI D’AGOSTINO F., per un importo di aggiudicazione complessivo per 12 mesi pari a € 36.000,00 oltre Iva 
22%;
-con la determinazione n. 66/2020 del 30 marzo 2020, a seguito dell’esito favorevole dei controlli a norma 
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e a seguito dichiarazione di conformità funzionale alle esigenze aziendali da 
parte del RUP, si  è dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 45/2020 del  
28/02/2020;
-con determina n. 90/2021 del 29/04/2021 è stata approvata una variante contrattuale ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett.  c)  e  comma 11 del  D.lgs.  50/2016,nelle  more di  indizione nuova procedura  di  gara  per  
l’affidamento della medesima fornitura per un periodo di massimo 3mesi decorrenti dal 01/05/2021 che,visto 
il residuo positivo, non ha previsto ulteriori impegni di spesa;

Si dà atto che:



-al fine di affidare la fornitura in oggetto, AFC Torino S.p.A. ha indetto una procedura negoziata ai sensi  
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b), del D.L.  
76/2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  120/2020,  successivamente  modificato  dal  D.L. 
77/2021,  mediante  pubblicazione  di  RDO  n.  2838242  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MePA) a concorrenti iscritti, per l’affidamento della “fornitura di targhette identificative  
in  bronzo  e  in  bilaminato per  i  siti  cimiteriali  della  Città  di  Torino”,  con un  importo  a  base di  gara 
complessivo  stimato  per  un  biennio  pari  a  €  78.800,00  (euro  settantottomilaottocento/00)  Iva  di  legge 
esclusa;
-nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, che prevede quale termine per la presentazione 
delle offerte il 08/09/2021 ore 9.30, è necessario garantire il regolare svolgimento della fornitura di targhette  
di  cui  all’affidamento  CIG  Z7E2B5744C  aggiudicato  all’operatore  economico  GIEMME  SRL  DI 
D’AGOSTINO F.;
-a tal fine pertanto, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si intende procedere a disporre 
giusta  variante  di  proroga  temporale  e  di  aumento  contrattuale  dell’affidamento  in  corso  al  fornitore 
GIEMME  SRL  DI  D’AGOSTINO  F.,  con  sede  legale  in  Via  Viberti,  4  –  10141  TORINO  e  sede 
amministrativa  in  Via  Cuneo,  31-33 -  10044  Pianezza  (TO)  –  P.Iva  e  C.F.  05641680011,  nella  misura 
necessaria  a  garantire  la  fornitura,  alle  medesime  condizioni  contrattuali  in  essere,  fino  alla  fata  del 
31/10/2021  e  comunque  fino  all’aggiudicazione  della  nuova  gara,  impegnando  l’importo  complessivo 
massimo di € 11.040,00 oltre Iva determinato stimando il seguente fabbisogno per il periodo aggiuntivo:
-n. 240 targhette in bronzo a € 18,00cad e un totale di € 4.320,00
-n. 840 targhette in bilaminato a € 8,00cad e un totale di € 6.720,00

-l’impresa GIEMME SRL DI D’AGOSTINO F.,  in  data 21/07/2021,  ha dato la  propria disponibilità  ad 
accettare la variante contrattuale sopra descritta, impegnandosi a fornire le targhette in bronzo/bilaminato alle 
medesime condizioni economiche e contrattuali offerte in sede di gara;

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 che si intendono integralmente riportate,

1)di disporre, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta variante di proroga temporale e 
di aumento contrattuale dell’affidamento in corso,nelle more di aggiudicazione della nuova procedura 
di gara per l’affidamento della fornitura di targhette in bronzo/bilaminato, all’impresa GIEMME SRL 
DI D’AGOSTINO F., con sede legale in Via Viberti, 4 – 10141 TORINO e sede amministrativa in Via 
Cuneo, 31-33 - 10044 Pianezza (TO) – P.Iva e C.F. 05641680011, fino al 31/10/2021 e comunque 
fino  all’individuazione  del  nuovo  contraente,  alle  medesime  condizioni  contrattuali  in  essere,  
impegnando l’importo di € 11.040,00 oltre iva di legge

2)che tale importo trova copertura nel Budget 2021 alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività in  
occasione del decesso-Cippi-Lapidi-Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali); 

3)che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della 
presente procedura è stato incaricato il Sig. Dario Donna e in qualità di DEC del comparto sud, la 
sig.ra Goglia e per il comparto nord, la sig.ra Palumbo;

4)di  dare  atto  che l’affidamento  del  servizio avverrà  mediante  atto  di  sottomissione  opportunamente 
controfirmato;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI



(firmato digitalmente)
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