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RUP: DARIO DONNA
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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 opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a 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 (valori  giuridici  richiamati  dall’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.  
76/2020 conv. con modificazioni con L. 120/2020 e successivam. modific. dal D.L. 77/2021 
conv.  con  modificazioni  con  L.  108/2021,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici; 

Dato atto che:
- a  causa  di  guasti  che  ne  rendono  impossibile  l’utilizzo,  la  macchina  movimento  terra 

TERNA 3CX ACC476 in dotazione presso il Cimitero Parco di Torino resterà ferma e le 
previsioni di riconsegna, da parte dell’officina che ne ha in carico la riparazione, sono di 
circa due mesi; 

- per  non interrompere le  quotidiane attività  programmate e  creare  disagi  il  Responsabile 
dell’Operatività Comparti con apposita RdA del 06/05/2022, ha richiesto il noleggio di una 
pala gommata in sostituzione di quella aziendale momentaneamente ricoverata in officina 
per la riparazione, che abbia le seguenti caratteristiche:

 PORTATA MAX (Kg):  2700

 ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO (m):  5,9

 MASSA TOTALE A VUOTO (Kg): 4850

 LARGHEZZA (mm): 1860



 LUNGHEZZA (mm): 3910

 ALTEZZA (mm): 1960

 POTENZA (KW/HP): 55,4/75,1

- mediante  ricerca  di  mercato  sono stati  contattati  tramite  invio  mail  i  seguenti  operatori 
economici:

 TRACTOR SERVICE SRL;

 SOC. COOP. AGRI-SERVIZI;

 ARNUS SRL;

 O.M.F. SRL;

 MO.TER SRL;

 LONGHIN SRL;

 SMT NOLEGGI SRL;

 ICOS SRL.

- hanno risposto presentato offerta gli operatori economici:

- ICOS SRL, offrendo € 2.900,00 noleggio per due mesi, più € 15,00 costo igienizzazione, più 
€ 348,00 assicurazione danni e furto, più € 188,00 trasporto a/r, più € 2.500,00 per cauzione 
oltre iva di legge;

- TRACTOR SERVICE  SRL,  offrendo  €  3.400,00  noleggio  per  due  mesi,  più  €  500,00 
trasporto a/r oltre iva di legge;

- ARNUS SRL, offrendo:
- JCB 407 € 4.800,00 noleggio per due mesi, più € 420,00 trasporto a/r oltre iva di legge;
- JCB 525-60 € 3.400,00 noleggio per due mesi, più € 420,00 trasporto a/r oltre iva di legge;
- LONGHIN SRL, offrendo € 2.400,00 noleggio più assicurazione per due mesi, più € 300,00 

trasporto a/r oltre iva di legge.

Si dà atto che:
- dopo attenta valutazione dei preventivi pervenuti  il  Rup Dario Donna ha ritenuto che le 

offerte pervenute per la fornitura richiesta fossero tutte valide sotto il profilo tecnico,  per 
cui la scelta è ricaduta sull’offerta a prezzo più basso dell’operatore economico Longhin srl 
Str. di Valminier, 28/D – 14019 Villanova D’Asti (AT) P.Iva 09025610016 che ha offerto € 
2.700,00 oltre Iva di legge, comprensivi di assicurazione e trasposto;

-
- 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,  si determina

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, 
si determina:

- di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il noleggio per 
due mesi della pala gommata all’operatore economico LONGHIN SRL, con sede operativa 
in Strada di Valminier, 28/D – 14019 Villanova D’Asti (AT) – P.I. 09025610016, con un 



canone mensile pari a € 1.200,00 oltre iva di legge e € 300,00 quali costi di trasporto a/r, per 
€ 2.700,00 oltre IVA, comprensivo di costi di assicurazione;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 2.700,00 oltre IVA di legge trova copertura nel 
Budget 2022 con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate 
all'operatività cimiteriale-Noleggio mezzi per operatività cimiteriale”;

- di  dare  atto  che  sono  già  stati  effettuati  con  esito  positivo  i  controlli  in  capo 
all’aggiudicatario sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016;

- 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 dal Sig. Dario Donna; 

- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico 
ordinativo;

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

L’AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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