
CIG: ZEF35821C5 Pratica: DET-36-2022 del: 08/03/2022

Determina: 34 - 2022 del: 08/03/2022
OGGETTO:  Fornitura di pannelli bianchi in forex per la chiusura provvisoria dei loculi estumulati e 
sanificati presso il Cimitero Monumentale di Torino ¿ Affidatario DOCKS _¿_ DOCKER SAS 

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. 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 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.

Dato atto che:
- in data 28/02/2022 è pervenuta richiesta dall’operatività cimiteriale, di procedere con l’acquisto 

della fornitura di pannelli bianchi in forex per la chiusura provvisoria dei loculi estumulati e 
sanificati presso il Cimitero Monumentale di Torino, più precisamente:

-  n. 1.000 pannelli mis. cm 39,5x23,5 spessore mm 2
-  n.    400 pannelli mis. cm 39,5x30 spessore mm 2 
-  n.    100 pannelli mis. cm 76,5x35 spessore mm 2

- è  stata  avviata,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a),  un’indagine  di  mercato  volta  ad 
individuare operatori economici in grado di effettuare la specifica richiesta, alle seguenti ditte:

- UCIESSE SAS

- DOCKS & DOCKER SAS

- REALFLEX

- nel termine indicato del 07/03/2022 sono pervenuti i seguenti preventivi:

- UCIESSE SAS che ha proposto i seguenti prezzi:

- n. 1.000 pannelli mis. cm 39,5x23,5 spessore mm 2 euro 1,10 cad oltre iva di legge
- n.    400 pannelli mis. cm 39,5x30 spessore mm 2 euro 1,30 cad. oltre iva di legge



- n.    100 pannelli mis. cm 76,5x35 spessore mm 2 euro 2,80 cad. oltre iva di legge
- trasporto  e  spese  imballo  euro  45,00  oltre  iva  di  legge,  per  un  totale  complessivo  di  euro 

1.945,00 oltre iva di legge

- DOCKS & DOCKER SAS

- n. 1.000 pannelli mis. cm 39,5x23,5 spessore mm 2 
- n.    400 pannelli mis. cm 39,5x30 spessore mm 2 
- n.    100 pannelli mis. cm 76,5x35 spessore mm 2 
- mq richiesti per la fornitura 193,84, prezzo al mq. Euro 7,62 oltre iva di legge
- trasporto  e  spese  imballo  euro  60,00  oltre  iva  di  legge,  per  un  totale  complessivo  di  euro 

1.537,45 oltre iva di legge;

- è possibile pertanto procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
all’affidamento  della  fornitura  di  pannelli  in  forex  all’operatore  economico  DOCKS  & 
DOCKER SAS

- CORSO ALLAMANO, 19 – 10095 GRUGLIASCO TO – PI/CF 01301620058, per una spesa 
totale di € 1.537,45 oltre IVA;

- la  presente  determina  è  aderente  alle  informazioni  presenti  nella  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.;

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, lettera a) del D.lgs. 50/2016 la fornitura di pannelli 
bianchi in forex per la chiusura provvisoria dei loculi estumulati e sanificati presso i Cimiteri di 
Torino,  all’impresa  DOCKS  &  DOCKER  SAS  -  CORSO  ALLAMANO,  19  –  10095 
GRUGLIASCO TO – PI/CF 01301620058, con un preventivo complessivo pari ad € 1.537,45 
oltre Iva;

-  dare atto che AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di  
cui  all’art.80 del  D.Lgs.50/2016 ai  sensi  delle  Linee Guida Anac n.  4 punto 4.2.2 in  forma 
semplificata; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il 
contratto sarà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato per la quota di prestazioni già eseguite 
nei limiti dell’utilità ricevuta;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.537,45 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 
2022  con  imputazione  alla  voce  “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività  in  occasione  del 
decesso-Cippi  -Lapidi-Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali)”;

- che il sig. Dario Donna, ai fini della presente procedura, svolgerà le funzioni di Responsabile del  
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

- di ricoprire le funzioni di Direttore esecutivo del contratto la sig.ra Giuseppina Zanero;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)



Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
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Determina: 34 - 2022 del: 08/03/2022

Oggetto: Fornitura di pannelli bianchi in forex per la chiusura provvisoria dei loculi estumulati e 
sanificati presso il Cimitero Monumentale di Torino ¿ Affidatario DOCKS _¿_ DOCKER SAS 

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 2.1.3 - Operazioni cimiteriali: arredi cimiteriali (cippi, lapidi, 
targhette)

Voce del regolamento di economia: 

RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


