
CIG: 91205102f3 Pratica: DET-30-2022 del: 28/02/2022

Determina: 32 - 2022 del: 02/03/2022
OGGETTO:  ACQUISTO DI MACCHINA MOVIMENTO TERRA WACHER NEUSON 100 ALM-
AFFIDATARIO:IVECO ORECCHIA SPA - RUP: DARIO DONNA 

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

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 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 Determina n. 157 del 21/7/2021,  AFC Torino S.p.A. ha noleggiato una macchina movimento terra 
ESCAVATORE GOMMATO WACHER NEUSON 100 ALM  da  impiegare nelle quotidiane attività volte a 
garantire la piena operatività cimiteriale, presso IVECO ORECCHIA SPA, con sede in Strada Settimo, 223 
– 10156 Torino (TO) per un importo mensile di € 3.200,00;

-il contratto di noleggio della macchina è in scadenza  il 28/02/2022;

Ritenuto che: 

-come da nota del 25/2/2022 del Rup Dario Donna, la macchina movimento noleggiata, e consegnata in data  
22/07/2021, presenta i seguenti requisiti:
1.al momento dell’inizio noleggio la macchina era ancora da immatricolare
2.gli operatori cimiteriali hanno maturato l'esperienza per l'utilizzo;
3.la macchina è omologata anche per il sollevamento (utile per sfilare i casseri in sicurezza o per sollevare i  

lastroni di marmo delle tombe di famiglia)
4.è dotata di antifurto satellitare;
5.è una macchina di concezione moderna silenziata, che ruota dentro sagoma, adatta quindi a lavorare in  

spazi angusti;

 Considerato, altresì, che:

-per evitare ulteriori costi si ritiene opportuno e conveniente riscattare la macchina noleggiata, tenuto conto 
del recupero di parte del canone di noleggio pari a € 24.380,80 e del fatto che si tratti di una escavatrice di  



ottima marca;
-IVECO ORECCHIA SPA ha presentato un offerta prot. n. 761 del 25/2/2022 di € 95.500,00 oltre iva di  

legge, per il riscatto dell’escavatore gommato sopra descritto, comprensivo di passaggio di proprietà;
-l’acquisto di un medesimo mezzo, nuovo, avrebbe un costo non inferiore ai € 125.000,00 oltre iva di legge  

più la messa in esercizio;
-l’offerta è da ritenersi congrua e conveniente;
-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  

dal  Responsabile  Area  “Operatività  Cimiteriale”  e  firmata  in  data  28/02/2022  dall’Amministratore 
Delegato di AFC Torino S.p.A.; 

Dato  atto che l’importo  di  €  95.500,00  oltre  IVA trova  capienza  nel  Piano  Investimenti  allegato  al  
documento Budget relativo all’esercizio 2022, alla voce relativa all’acquisto di veicoli/mezzi d’opera.

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, determina

-di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs. 50/2016, alla società IVECO ORECCHIA SPA, 
con sede operativa in Strada Settimo, 223 – 10156 Torino (TO) – P.I. 09961880011  l’acquisto a riscatto di  
un ESCAVATORE GOMMATO WACHER NEUSON 100 ALM  per un importo di euro 95.500,00 oltre 
IVA di legge comprensivo delle spese per il passaggio di proprietà;

-di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  95.500,00  oltre  IVA di  legge  troverà  copertura  nel  Piano 
Investimenti allegato al documento Budget relativo all’esercizio 2022,  alla voce relativa all’acquisto di 
autocarri;

-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 dal sig. Dario Donna;

-che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, nell’ipotesi di  
mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall’articolo appena indicato, l’affidamento sarà oggetto  
di recesso previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 e s.m.i.;

-di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà tramite scrittura privata;
-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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