CIG: ZF436939F8

Pratica: DET-78-2022

Determina: 73 - 2022

del: 26/05/2022

del: 26/05/2022

OGGETTO: FORNITURA DI PARATIE IN PLEXIGLAS PER UFFICIO SEPOLTURE PRIVATE
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.
Dato atto che:
- in data 20/05/2022 è pervenuta RDA da parte del Coordinatore Operativo dei Comparti, per la richiesta di
fornitura di n. 2 plexiglass per gli uffici di Sepolture Private, così descritto:

-

n. 1 plexiglass da utilizzare come dispositivo di distanziamento, misure: 200 cm. x 100 cm. x 60
cm.;
n. 1 plexiglass da utilizzare come dispositivo di distanziamento, misure: 100 cm. x 60 cm.

I plexiglass dovranno avere angoli smussati e un piccolo buco passa cavi.
- è stata avviata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), un’indagine di mercato volta ad individuare
operatori economici individuati sul portale Me.Pa., in grado di effettuare la fornitura di quanto
richiesto;
- sono stati individuati i seguenti operatori economici sul portale Me.Pa.:
-

TESECO SRL
CENTER TECNICA
INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING
ULTRAPROMEDIA SRL

-

ZAMPIERI SNC
ARKENGRAF SRL
TIPOGRAFIAREGINA SNC
DINA PROFESSIONAL SRL

- hanno presentato offerta i seguenti operatori economici così come segue:
-

ULTRAPROMEDIA SRL VIA FLAMINIA, 71 - 00196 ROMA Tel. 06 90 27 40 93 P.Iva
10324241008:
- n. 1 plexiglass parafiato, barriera protettiva (pack 2) misure: 90 cm.x60 cm € 139,99;
- n. 1 tramezzo di metacrilato per sportelli, misure: 90 cm x 60 cm € 69,99,
per un totale di € 209,98 oltre iva di legge.

-

CENTER TECNICA snc Viale del Lavoro 2/A - 60035 Jesi - Tel. 073159745 P.Iva
00992210427:
- n. 1 plexiglass misure 200 cm.x100 cm.x60 cm. spessore cm 8, con angoli smussati e foro passa
cavi € 362,50 oltre iva di legge;
- n. 1 plexiglass misure 100 cm.x60 cm. autoportante spessore cm 6, con angoli smussati e foro
passa cavi € 145,00, oltre iva di legge;
- trasporto € 25,00, oltre iva di legge,

per un totale di € 532,50 oltre iva di legge.
-

TIPOGRAFIA REGINA snc Via Quittengo, 39 - 10154 Torino - Tel.011286815 P.Iva
02911670012:
- n. 1 plexiglass trasparente misure 200 cm.x100 cm.x60 cm. spessore cm 5, con angoli smussati e
foro passa cavi € 265,00, oltre iva di legge;
- n. 1 plexiglass trasparente misure 100 cm.x60 cm. spessore cm 5, con angoli smussati e foro
passa cavi € 85,00, oltre iva di legge,

per un totale di € 350,00 oltre iva di legge, comprensivo di spese di trasporto e consegna.
-

INCISORIA VICENTINA via E.T. Moneta, 198 – 36100 Vicenza tel. 0444/561044 - P.I
01925310243:
- n. 1 divisorio parafiato in plexiglas trasparente misure 100 cm.x60 cm. spessore cm 5, con foro
passa carte € 125,00, oltre iva di legge;
- n. 1 divisorio parafiato in plexiglas trasparente misure 100 cm.x60 cm. spessore cm 5, con 2 piedi
di sostegno € 75,00, oltre iva di legge;
- n. 1 divisorio parafiato in plexiglas trasparente misure 100 cm.x60 cm. spessore cm 5 con foro
passa e 2 piedi di sostegno € 78,00, oltre iva di legge;
- spese imballo € 50,00 oltre iva di legge e spese di spedizione € 50,00 oltre iva di legge,

per un totale di € 378,00 oltre iva di legge.
-

INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING Via Monte Nero, 24/26 - 00012 - Guidonia Montecelio
(RM) Tel. 0699701044:
- n. 1 paratia in pmma colato incolore misure 100 cm.x60 cm. spessore cm 5, con foro passa carte €
80,00, oltre iva di legge;
- n. 1 paratia in pmma colato incolore misure 200 cm.x100 cm.x 60 cm. spessore cm 5, con angoli
smussati e foro passa cavi € 243,20, oltre iva di legge;
- spese imballo € 50,00 oltre iva di legge e spese di spedizione € 50,00 oltre iva di legge,

per un totale di € 323,20 oltre iva di legge comprensivo di spese di spedizione, rischi a carico del
committente.

- l’offerta pervenuta dall’operatore economico TIPOGRAFIA REGINA snc Via Quittengo, 39 - 10154
Torino - Tel.011286815 P.Iva 02911670012, con un preventivo complessivo pari ad € 350,00 oltre Iva di
legge è ritenuta più congrua;
- la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata
dal Coordinatore Operativo dei Comparti, firmata in data 20/04/2022;
Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al
predetto operatore economico per un importo complessivo pari ad € 350,00 oltre IVA;

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
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 paratie in
plexiglas come sopra descritto, dei cimiteri della città di Torino, all’impresa TIPOGRAFIA REGINA
SNC - Via Quittengo, 39 - 10154 Torino - P.Iva 02911670012, con un preventivo complessivo pari ad
€ 350,00 oltre iva di legge;
2) 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;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 350,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2022
con imputazione alla voce “Sicurezza e salute dei lavoratori - altre spese per la sicurezza ”;
4) 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 da Dario DONNA;
5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante ordinativo sul portale Me.Pa.;
6) 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 e s.m.i.
CIG: ZF436939F8

Pratica: DET-78-2022

Determina: 73 - 2022

del: 26/05/2022
del: 26/05/2022

Oggetto: FORNITURA DI PARATIE IN PLEXIGLAS PER UFFICIO SEPOLTURE PRIVATE TORINO

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 1.2.4 - Sicurezza lavoro: altre spese sicurezza
Voce del regolamento di economia:
RUP: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

