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OGGETTO:  Fornitura parte aggiuntiva per scrivania per Uffici di AFC TORINO SPA 

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: 

-con determina n. 261 del 03/12/2021 è stata acquistata da ING. M. SACCHI SRL  per un importo di euro  
1.994,00, oltre iva di legge, una scrivania completa di cassettiera e sedia, oltre ad un armadio per gli Uffici 
tecnici e amministrativi di Afc Torino Spa;

-dopo il  montaggio della scrivania è nata l’esigenza di acquistare una parte aggiuntiva per allungarne la  
lunghezza;



-è stato contattato lo stesso  fornitore per l’acquisto di una parte in allungo da cm. 80 x 60 con piantone  
metallico, al costo di euro 210,00 oltre iva di legge; 

Visto 
-l’intenzione di AFC di avvalersi, ai sensi dell'art. 106 c.12 D.lgs. 50/2016, della facoltà di aumentare la  

fornitura affidata nel limite del 20% ;
-l’importo di € 210,00 oltre Iva non supera i limiti indicati all’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e cioè il 

quinto dell’intero valore del contratto pari a € 398,80, si ritiene pertanto di procedere alla variazione in 
aumento dell’importo contrattuale iniziale, determinando un nuovo importo di € 2.392,80 oltre iva di legge;

-la modifica inoltre non altera la natura generale del contratto;

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 ex art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, all’ impresa ING. M. SACCHI SRL – VIA 
CANONICO MANFREDI, 21  - 10156 TORINO TO – P.I./C.F 00471470013, l’acquisto di un allungo da 
scrivania cm. 80 x 60 con piantone metallico, per un importo di euro 210,00 oltre iva di legge; 

-di dare atto che la spesa complessiva di € 210,00 oltre IVA di legge troverà copertura nel Budget relativo 
all’esercizio 2022 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; 

-la 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 ha dato esito positivo;

-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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