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Determina: 72 - 2022 del: 25/05/2022

OGGETTO:  ACQUISTO PIANTE IN ABBONAMENTO PER I CIMITERI DI TORINO

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

Considerato che:

 AFC Torino SpA ha per oggetto l’espletamento dell’insieme unitario e integrato dei servizi pubblici locali  
cimiteriali,  al  fine  di  mantenere  in  buono stato  di  decoro  il  verde  cimiteriale,  in  data  10/05/2022 è 
pervenuta  RdA da  parte  del  Responsabile  dell’Operatività  Comparti  con  la  quale  viene  segnalata  la  
necessità  di  effettuare  alcune  attività  urgenti  di  manutenzione  ordinaria,  dovendo  così  procedere 
all’acquisto della fornitura di seguito specificata:

 n. 50 Aceri Dissectum altezza  circa 1 metro
 n. 20 Rose Alberello altezza circa1 metro
 n. 10 Thuje Occidentalis altezza circa 1 metro 

Dato atto che:

 per  l’individuazione  dei  soggetti  contraenti  è  possibile  procedere  attraverso  informale  indagine  di 
mercato;

 sono stati contattati di n. 7 operatori economici di seguito elencati, idonei a riscontrare le necessità sopra  
menzionate, invitati a presentare offerta economica:

 IL VIVAIO GARDEN di Fregapane Pasquale – Orbassano (TO);
 MARINO FIORI GARDEN STORE – Rivoli (TO);
 VIVAI GRAL – Alpignano (TO);
 AZIENDA AGRICOLA VIVAI ROMEO di Romeo Nicodemo – Alpignano (TO); 



 VIVAI CASTAGNO Ceretta frazione di San Maurizio Canavese (TO);
 VIVAI RONCO - Ciriè (TO);
 VIVAI FIORE - 10088 Volpiano.

- entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 20/05/2022 hanno risposto due 
operatori economici con le seguenti proposte registrate agli atti;

- IL VIVAIO GARDEN di Fregapane Pasquale:
 n. 50 Aceri Dissectum altezza  circa 1 metro € 90,00;
 n. 20 Rose Alberello altezza circa1 metro € 28,00;
 n. 10 Thuje Occidentalis altezza circa 1 metro € 23,00;

per un totale di € 5.290,00 oltre iva di legge, senza spese di trasporto;

- MARINO FIORI GARDEN STORE:
 n. 50 Aceri Dissectum altezza  circa 1 metro € 77,50;
 n. 20 Rose Alberello altezza circa1 metro € 35,00;
 n. 10 Thuje Occidentalis altezza circa 1 metro € 25,00;

      per un totale di € 4.825,00 oltre Iva 10%, spese di trasporto incluse;

- dopo aver valutato i preventivi pervenuti, il RUP  ha ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione  
della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.  
50/2016 all’operatore economico MARINO FIORI GARDEN STORE - con sede legale in Corso 
Torino,  49/10 – 10098 RIVOLI (TO) P.iva 09012150018 per un importo complessivo pari  ad € 
4.825,00 oltre Iva 10% in quanto risulta essere il preventivo più economico.

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

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate, si determina:

1) di  affidare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016  la  fornitura  di  piante  in 
abbonamento per i cimiteri di Torino, all’impresa MARINO FIORI GARDEN STORE - con sede legale  
in Corso Torino, 49/10 – 10098 RIVOLI (TO) P.iva 09012150018, con un preventivo complessivo 
pari ad € 4.825,00 oltre Iva 10%;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.825,00 oltre Iva 10%, trova copertura nel Budget 2022 con 
imputazione  alla  voce  “Costi  di  manutenzione,  verde  e  decoro-Attività  per  il  verde  ed  il  decoro 
cimiteriale-Interventi specialistici per la manutenzione delle aree e del verde - esternalizzazione”; 

3) 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;

4) di dare atto che le verifiche in capo all’aggiudicatario sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 hanno dato esito positivo;

5) di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso 
del commercio;

6) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  Torino  ai  sensi  delle  previsioni  
normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE 
DELEGATO

               Antonio COLAIANNI



                   (firmato digitalmente)
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