
CIG: ZFA2D268BA Pratica: DET-253-2021 del: 17/11/2021

Determina: 246 - 2021 del: 17/11/2021
OGGETTO:  FORNITURA GAS METANO PER I CIMITERI DI TORINO VARIANTE 
CONTRATTUALE
Determinazione di affidamento in adesione a Convenzione Consip ai sensi dell¿art. 36 c.6 del 
D.lgs. 50/2016 Determina di variante contrattuale ai sensi dell¿art. 106 comma 1 e 7 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 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.

Rilevato che:
-con determina n. 105 del 28/05/2020 avevamo aderito alla convenzione sul portale degli Acquisti in Rete 

della  Pubblica Amministrazione la convenzione Consip“Gas Naturale ed.  12” per l’affidamento della 
fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Edizione 12, il cui lotto  
1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria) –  CIG 7939678D8B, attivo per 12 mesi più eventuali 6 mesi di 



proroga a partire dalla data di attivazione del 15/01/2020, è stato aggiudicato nuovamente ad ESTRA 
ENERGIE S.R.L. con sede legale in Viale Toselli, 9/A – 53100 Siena, P.I./C.F. 01219980529;

-il fabbisogno di gas naturale di AFC Torino S.p.A. per 12 mesi di fornitura (da maggio 2020 a giugno 2021 
compresi) stimato in base al totale del consumo anno SMC risultante dalle bollette delle tre utenze attive  
per un importo totale di affidamento di circa € 30.000,00 oltre IVA al 22%, non è risultato capiente;

-il consumo di combustibile per il periodo 01/07/2020-30/04/2021 ha superato l’importo stimato di euro 
30.000,00 per euro 2.129,86 oltre Iva di legge;

-è attiva la Convenzione Consip “Gas Naturale ed. 13” e, la fornitura di metano decorrerà dal 01/09/2021;

Visto:
-l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, che prevede che la Stazione Appaltante possa rivolgersi al  

Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip; 
-la  documentazione  CONSIP relativa  alla  Convenzione  suddetta  (Capitolato  Tecnico,  Condizioni 

Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

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;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

-di approvare la variante contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 e 7 del D.lgs.50/2016 per l’importo di  
euro 2.129,86 quale parte in aggiunta all’affidamento di euro 30.000,00,  per la fornitura di gas naturale  
all’impresa  ESTRA ENERGIE S.R.L.  con sede  legale  in  Viale  Toselli,  9/A – 53100 Siena,  P.I./C.F.  
01219980529 per l’importo sopra riportato oltre IVA al 22%, a conclusione dell’adesione alla Consip“Gas 
Naturale ed. 12”;

-di  dare  atto  che  l’importo  troverà  copertura  nel  Budget  2021  con  imputazione  alla  voce  “costi  di  
funzionamento-Utenze varie -Riscaldamento”;

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

-di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo con  
firma digitale inviato tramite le modalità previste dalla convenzione Consip di cui in premessa;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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