
CIG: ZEE33BA8B2 Pratica: DET-246-2021 del: 05/11/2021

Determina: 238 - 2021 del: 05/11/2021
OGGETTO:  FORNITURA DI DIVISE INVERNALI E ESTIVE PER LE GUARDIE GIURATE DI AFC 
TORINO SPA

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.

Considerato che:

-i suddetti capi di abbigliamento rispondonon ai dettami stabiliti dalla Prefettura di Torino;

-è emersa la necessità di un ordinativo di divise invernali e estive per le guardie giurate di AFC Torino SpA,  



in sostituzione di quelle attualmente in uso e usurate;

-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal  Responsabile  Area  “Operatività  Cimiteriale”  e  firmata  in  data  12/10/2021  dall’Amministratore 
Delegato di AFC Torino S.p.A.; 

-è stata individuato sul portale Mepa l’operatore economico MODIT GROUP s.r.l., con sede in  C.so Savona 
6 - Moncalieri (TO) - P.I./C.F. 07622940018, che propone articoli che rientrano nelle tipologie di divise da  
noi richieste; 

-si è provveduto a inserire un ordine diretto su portale Mepa, per un importo  pari ad € 2.624,00 oltre Iva di  
legge per i seguenti capi di abbigliamento:

-n.   6 pantaloni estivi colore blu’ euro 49,00 cad.

-n.   6 pantaloni invernali colore blu’ euro 55,00 cad.

-n.   6 giacche estive colore blu’ euro 118,00 cad.

-n.   6 giacche invernali colore blu’ euro 124,00 cad.

-n.   6 camicie invernali colore azzurro euro 23,00 cad. 

-n.   4 camicie estive colore azzurro euro 22,00 cad.

-n.   2 pile mezza zip colore blu’ euro 24,00 cad.

-n.   2 maglioni estivi mezza zip colore blu’ euro 42,00 cad.

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 affidare la fornitura di divise per le guardie giurate di AFC TORINO SPA, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, MODIT GROUP s.r.l., con sede in  C.so Savona 6 - Moncalieri (TO) - 
P.I./C.F. 07622940018, per un importo di euro 2.624,00 oltre IVA di legge; 

2.di impegnare nel budget 2021 l’importo di € 2.624,00 (oltre IVA) alla voce Personale-Spese diverse per il 
personale-Indumenti da divisa e da lavoro; 

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.l’impresa risulta in possesso dei requisiti generali di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

5.di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo sul  
portale Mepa;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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