
CIG: ZD4343932E Pratica: DET-271-2021 del: 02/12/2021

Determina: 261 - 2021 del: 03/12/2021
OGGETTO:  Fornitura Di Armadio, scrivania con cassettiera e poltrona ufficio per Uffici di AFC 
TORINO 

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

RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

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  provvedere  all’affidamento  della  fornitura  di  un  armadio  per  archivio  dossier,  una 
scivania con cassettiera e una poltrona per ufficio da posizionare presso gli uffici di AFC Torino Spa, come 
da RDA DEL 15/11/2021; da una prima ricerca effettuata sul Mepa si è verificato la presenza di alcuni  
operatori  economici  che  commercializzano  i  prodotti  richiesti  da  AFC TORINO SPA,  è  stato  quindi  
identificato  il  fornitore  che  commercializza  prodotti  simili  a  quelli  già  in  uso  presso  gli  uffici  
amministrativi, il cui valore è pari ad un importo di € 1.994,00 oltre IVA AL 22% comprensivo di trasporto 
e montaggio, all’operatore economico ING. M. SACCHI SRL – VIA CANONICO MANFREDI, 21  -  
10156 TORINO TO – P.I./C.F 00471470013, come di seguito dettagliato:  

-n. 1 Mobile con n. 4 ante a battenti da cm. 84h x180 L(90+90) x 46 p con 1 ripiano e base 



d’appoggio per dossier, colore rovere sbiancato, compreso top superiore in tinta come le ante.  
Cad. € 448 

-Trasporto e montaggio presso il cimitero monumentale € 100

-n. 1 Scrivania operativa da cm. 160x80 + allungo da cm. 80x60 (dimensioni cm. 160x140 
profondità angolo) colore piano ciliegio (simile a quello che abbiamo attualmente e fianchi a T 
rovesciata colore grigio alluminio), Trave inferiore per sostegno piano in nobilitato spessore 
25mm. cad. € 488

-n. 1 Cassettiera per detta scrivania a 3 cassetti su ruote con serratura in tinta ciliegio come il piano 
scrivania cad. € 194

-n. 1 Poltrona direzionale classica completa di braccioli fissi imbottiti con base a 5 razze in acciaio 
nero o alluminio lucido. La seduta e lo schienale sono in acciaio con ricopertura in poliuretano 
espanso ignifugo schiumato a freddo. Regolazione della seduta mediante pompa a gas e 
oscillazione dello schienale con meccanismo "Tilt" bloccabile in 5 posizioni.- Braccioli fissi in 
poliuretano flessibile nero. Imbottitura in ecopelle.Versione in ecopelle cad. € 830 sc.20% netto 
€ 664 -COLORE NERO

-Trasporto e montaggio presso Corso Peschiera, 193 Torino € 100

Dato atto che: 
-l’importo di € 1.994,00 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel Budget relativo all’esercizio 2021 alla 

voce “ACQUISTO DI MATERIALI”; 

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 ING. M. SACCHI SRL – VIA CANONICO MANFREDI, 21  - 10156 TORINO 
TO – P.I./C.F 00471470013, per un importo pari ad euro 1.994,00 oltre iva, comprensivo di trasporto e  
montaggio;

-di dare atto che la spesa complessiva di € 1.994,00 oltre IVA di legge troverà copertura nel Budget relativo 
all’esercizio 2021 alla voce “ACQUISTO DI MATERIALI”;

-di dare atto 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 dall’ Arch. Walter SAINO; 

-l’affidatario è condizionato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con le 
modalità previste dalle Linee guida Anac 4/2018 punto 2.2;

-di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo inviato 
tramite la piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)
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