
CIG: ZC633759AC Pratica: DET-226-2021 del: 18/10/2021

Determina: 221 - 2021 del: 18/10/2021
OGGETTO:  Fornitura Di Coagulante e Sanificante Disinfettante Enzimatico Liquido Per Operazioni 
Cimiteriali

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

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 forniture, servizi e lavori, ai 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. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);

-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;

-ai sensi dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv.  
con modif. con L. 120/2020 e successiv. Modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L. 108/2021, le 
stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi  
di importo inferiore a € 139.000.

Atteso che  occorre  urgentemente  provvedere  all’affidamento  della  fornitura  di  specifico  materiale  per 
operazioni cimiteriali;

-da un controllo effettuato su Mepa abbiamo individuato il materiale richiesto fornito da un solo operatore 
economico COCCATO & MEZZETTI S.R.L., P.I 01045500038 con sede in GALLIATE (NO), il cui valore 
è stimato in un importo pari a € 688,60 oltre IVA AL 22%, così suddiviso:



Tipologia materiale 
Destinazione Cimitero 

MONUMENTALE
Prezzo Unitario

COAGULANTE SUPER 
ASSORBENTE KG. 8 
PROFUMATO CON SECCHIO 
BIODEGRADABILE

PZ 1 DA 8 KG. € 64,10

COAGULANTE SUPER 
ASSORBENTE KG. 25 NON 
PROFUMATO IN SACCO 
CARTA BIODEGRADABILE

PZ 1 DA 25 KG. € 164,22

DISINFETTANTE LIQUIDO 
NATURA MUNDUS LT. 20 
(SANIFICANTE E 
IGIENIZZANTE A BASE 
ENZIMATICA)

PZ 2 DA 20 LT. € 460,28

Vista la documentazione CONSIP relativa al Bando di abilitazione suddetto (Capitolato Tecnico, Condizioni 
Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

Dato atto che: 
-  si  tratta di  materiali  standard ordinariamente acquistati  dal  Servizio Cimiteriale e che detto acquisto è 
connesso al perseguimento degli scopi societari in ordine all’operatività cimiteriale;
- l’importo di € 688,60,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nel Budget anno 2021, con imputazione alla 
voce  “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività  correlate  all'operatività  cimiteriale-Feretri/ini  -  urne  -  
contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali (+ ZINCO)”;

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

1.di approvare l’acquisto in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  
D.Lgs  50/2016,  aggiudicando  il  contratto  di  fornitura  di  cui  all’oggetto  all’impresa  COCCATO  & 
MEZZETTI S.R.L. con sede in GALLIATE (NO) - P.I 01045500038;

2.di dare atto che la spesa complessiva di € 688,60 oltre IVA di legge troverà copertura finanziaria nel budget  
anno 2021, con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività 
cimiteriale-Feretrini - urne - contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali (+ ZINCO)”; 

3.di nominare, ai fini della presente procedura, Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 
del D.lgs. 50/2016 il sig. Dario Donna;

4.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;

5.di ricoprire le funzioni di Direttore esecutivo del contratto il sig. Dario Donna;
6.di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo inviato 

tramite la piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
7.di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)



Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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