
CIG: Z223555C8B Pratica: DET-26-2022 del: 23/02/2022

Determina: 29 - 2022 del: 23/02/2022
OGGETTO:  Fornitura Di tende verticali per gli uffici amministrativi di AFC TORINO SPA - 
Aggiudicatario ESSEVI TENDE SRL

Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016

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 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 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.

Considerato che:
- con RDA del 13/01/2022 veniva richiesta la fornitura e la posa di n. 19 tende verticali per gli uffici  

amministrativi di AFC Torino S.p.A.;
- in data 14/02/2022 è pervenuta ulteriore RDA integrativa per la fornitura di n. 11 tende verticali per gli  

uffici cimiteriali e tecnici di AFC Torino S.p.A.;
- da una prima ricerca effettuata sul Mepa si è verificata la presenza di alcuni operatori economici che 

commercializzano il prodotto richiesto da AFC TORINO SPA;
- è stato identificato il fornitore ESSEVI TENDE SRL– CORSO TORTONA, 52  - 84132 10153 TORINO 

TO – P.I./C.F 03883010013, che risulta avere i prodotti richiesti con i prezzi più bassi, come di seguito 
riportato:

 n. 30 tende verticali a bande ignifughe orientabili, per un importo complessivo di euro 6.210,45 
oltre iva di legge comprensivo di spese varie e di trasporto;

- la presente determina è aderente alle informazioni presenti nelle relative Richieste di Acquisto, 
presentate dal Responsabile Area “Tecnica” e firmata in data 11/01/2022 e 15/02/2022 dal Presidente di 
AFC Torino S.p.A.; 

Rilevato che: 
- l’importo di € 6.210,45 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel budget 2022, alla voce 

“costi di funzionamento-Informatica a supporto dello sviluppo dell'organizzazione-Beni inferiori 516”; 

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, l’acquisto mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2  del D.Lgs. 
50/2016 e art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/20, aggiudicando il contratto di fornitura di cui  
all’oggetto all’impresa ESSEVI TENDE SRL– CORSO TORTONA, 52  - 84132 10153 TORINO TO – 
P.I./C.F 03883010013, per un importo complessivo pari ad euro 6.210,45 oltre iva di legge comprensivo 
di spese varie e di trasporto;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 6.210,45 oltre IVA di legge trova copertura nel budget 2022,  
alla  voce  “costi  di  funzionamento-Informatica  a  supporto  dello  sviluppo  dell'organizzazione-Beni 
inferiori 516”;

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