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Determina: 244 - 2021 del: 17/11/2021
OGGETTO:  FORNITURA DI MARMI PER I CIMITERI MONUMENTALE E PARCO DELLA CITTA' 
DI TORINO

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 marmi per lapidi relative a cellette e 
loculi presso i Cimiteri di Torino;

-in  relazione  alla  specificità  della  fornitura,  si  è  ritenuto  opportuno  procedere  all’effettuazione  di  una  
autonoma indagine di mercato in quanto non sono presenti sul MEPA operatori economici che prevedano 
tale tipologia di materiale;



Dato atto che: 

-in data 30/09/2021 è pervenuta presso l’ufficio acquisti RDA per l’acquisto e di lastre copri loculo e copri  
celletta per i Cimiteri di Torino;

-per la tipologia varia sia dei materiali che delle misure, si rende necessario procedere con una indagine di 
mercato ad operatori economici individuati su siti internet, al fine di poter avere un preventivo dettagliato;

-si è proceduto ad inviare in data 28/10/2021 una richiesta di preventivo a n. 9 operatori economici:

-GRANITI E MARMI SEMPIONE

-DBEMME

-FERO MARMI

-MARMI LESNA

-AGIFIN

-DITTA BANFO

-MARMI ACTIS

-PETRACAVE

-DR MARMI E GRANITI

-nel termine indicato del 05/11/2021 hanno prodotto offerta tre operatori economici:

-GRANITI E MARMI SEMPIONE che ha inviato un’offerta per la sola fornitura di marmo 
bianco  montorfano  pari  ad  euro  1.185,00  oltre  IVA 22%  di  legge  comprensiva  di  
fornitura e trasporto;

-DBEMME che ha inviato un’offerta  per  la sola fornitura  di  pietra  luserna pari  ad euro 
2.750,00 oltre IVA 22% di legge comprensiva di fornitura e trasporto;

-MARMI ACTIS SRL che ha inviato un’offerta per la fornitura totale di euro 12.835,00 oltre 
IVA 22% di legge comprensiva di fornitura e trasporto;

Dato atto che: 
-si tratta di materiali ordinariamente acquistati dal Servizio Cimiteriale e che detto acquisto è connesso al  

perseguimento degli scopi societari in ordine all’operatività cimiteriale;
-l’importo di € 12.835,00  oltre IVA al 22% trova copertura finanziaria nell’approvando 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

-di affidare 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 MARMI ACTIS SRL con sede in Strada della Praia,  4/E – Ferriere  10090 
Buttigliera Alta TO - P.I /C.F.06574370018;

-di  dare  atto  che la  spesa complessiva di  €  12.835,00  oltre  IVA di  legge troverà  copertura  finanziaria 



nell’approvando 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)”; 

-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;

-di ricoprire le funzioni di Direttore Esecutivo del contratto la sig.ra G.Zanero per il Cimitero Nord e il  
Geom. Cimino per il Cimitero Sud;

-dare atto che l’affidamento è sottoposto a condizione della verifica dei requisiti soggettivi richiesti all’art.  
80 del D.Lgs. 50/2016

-di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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