
CIG: ZAA354B448 Pratica: DET-27-2022 del: 23/02/2022

Determina: 28 - 2022 del: 23/02/2022
OGGETTO:  FORNITURA DI CASSONI IN ZINCO PER OPERAZIONI CIMITERIALI PER 
CIMITERO MONUMENTALE E PARCO DELLA CITTA' DI TORINO Affidatario: Coccato _¿_ 
Mezzetti S.r.l.

Determinazione di affidamento ai sensi art. 36, comma 2 lettera a) 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.

Atteso che: 

- occorre provvedere all’affidamento della fornitura di cassoni in zinco presso i  Cimiteri di Torino, in quanto 
necessari alle programmate operazioni cimiteriali;

- la presente determina è aderente alle informazioni presenti nelle relative Richieste di Acquisto, presentate 
dal  Responsabile  Area  “Operatività  Cimiteriale”  e  firmate  in  data  26/01/2022  e  18/02/2022 
dall’Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A.; 

Visto che:

- sul Mercato Elettronico (Mepa) sono stati individuati i prodotti rispondenti alle esigenze di AFC offerti  
dalla  società  COCCATO & MEZZETTI  S.R.L.  con  sede  in  GALLIATE (NO)  -  P.I  01045500038,  ai 
seguenti prezzi:

- n. 5 CASSONI IN ZINCO MIS. 205 X 70 X 54H (CIMITERO PARCO) Euro 228,96 cad. oltre iva al  
22%

- n. 5 CASSONI IN ZINCO MIS. 205 X 70 X 54H (CIMITERO MONUMENTALE) Euro 228,96 cad.  



oltre iva al 22%

- n. 2 CASSONI IN ZINCO MIS. 177 X 68X 43H (CIMITERO MONUMENTALE) Euro 228,96 cad. 
oltre iva al 22%

- n. 2 CASSONI IN ZINCO MIS. 177 X 68X 43H (CIMITERO PARCO) Euro 228,96 cad. oltre iva al 
22%

- n. 5 CASSONI IN ZINCO MIS. 200 X 70 X 55H (CIMITERO PARCO) Euro 228,96 cad. oltre iva al  
22%

- n. 5 CASSONI IN ZINCO MIS. 200 X 70 X 55H (CIMITERO MONUMENTALE) Euro 228,96 cad.  
oltre iva al 22%

- n. 5 CASSONI IN ZINCO MIS. 210 X 70 X 54H (CIMITERO PARCO) Euro 228,96 cad. oltre iva al  
22%

- per  tutti  gli  operatori  economici  operanti  nel  settore  che  hanno ottenuto  l’abilitazione  al  bando sopra 
indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di 
capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione; 

- l’impresa aggiudicataria sarà comunque assoggettata alla verifica sul permanere del possesso dei requisiti  
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Si è ritenuto: 

- di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 
lett. a) del D.lgs. 50/2016, operando un ordine diretto (ODA) su Mepa al predetto operatore economico, per 
un importo complessivo di € 6.639,84 oltre IVA di legge;

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 e considerato, determina

- di affidare, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di cassoni in zinco, a  
COCCATO & MEZZETTI  S.R.L.  con  sede  in  GALLIATE (NO)  -  P.I  01045500038,  per  un  importo 
complessivo pari ad € 6.639,84 oltre IVA di legge;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 6.639,84 oltre IVA di legge troverà copertura finanziaria nel  
Budget anno 2022, con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Beni strumentali inferiori 516 euro”; 

- che svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini  
della presente procedura il sig. Dario Donna;

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

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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