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Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
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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 organismo di diritto pubblico, 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 opere e lavori pubblici, servizi e forniture, 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. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a),  
sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla legge 11 settembre  
2020,  n.  120  e  s.m.i.,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00; 

Rilevato che:
-per provvedere alla sostituzione di caditoie e chiusini presso il Cimitero Monumentale Parco della  

Città  di  Torino, risulta  necessario procedere ad acquistare  delle  nuove caditoie  e chiusini,  come 
descritto:

a) n. 5 CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124: 
  - Classe D400;
  - Luce netta: 300*300 mm.;
  - Telaio: 400*400 mm.;
  - Altezza: 75 mm.;
  - Peso: 21 kg.

b) n. 15 CHIUSINI A MARGHERITA IN GHISA SFEROIDALE PEDONABILI:
  - Sifonati;
 -  Misure: 200*200 mm.

-a  tal  fine  occorre  procedere,  come  richiesto  con  specifica  RdA del  05/11/2021,  all’affidamento  della  
fornitura di n. 5 caditoie e n. 15 chiusini;

-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal Responsabile Area “Tecnica” e firmata in data 15/11/2021 dal Presidente di AFC Torino S.p.A.; 

Considerato che:
-da una indagine sul portale Mepa, abbiamo individuato un operatore economico che puo’ fornire i 

materiali richiesti:

RESINCONDOTTE S.R.L.

-alla richiesta di preventivo ha risposto: con prot. n. 1244 del 16/03/2021 e prot. 5565 del 20/12/2021 
offerta complessiva di € 1.110,32 compreso trasporto e posa,  oltre Iva di legge;



Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di  cui trattasi mediante  affidamento diretto ai 
sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;

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  la  fornitura  di  caditoie  e  chiusini  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera  b)  del  D.Lgs.  
50/2016, all’operatore economico RESINCONDOTTE S.R.L. con sede in Viale Europa, 60– 10024 
Moncalieri (TO) – PI/CF 01142600012, per un importo complessivo di euro 1.110,32 oltre iva di 
legge 22%;

-che la somma complessiva di € 1.110,32 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel Budget 2021  
con imputazione alla voce – “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di logistica e supporti  
operativi-Materiale per l'edilizia e varia)”;

-di  dare  atto  che  la  sottoscrizione  dell’affidamento  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo;

-di nominare, ai fini della presente procedura, Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31  
del D.lgs. 50/2016 l’arch. Walter Saino;

-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;

-di ricoprire le funzioni di Direttore esecutivo del contratto la sig.ra Laura Casassa;
-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

IL PRESIDENTE

Roberto TRICARICO

(originale firmato digitalmente)
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