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del: 09/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO NOLEGGIO MINIPALA GOMMATA PER CIMITERO DI CAVORETTO

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 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 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;
Rilevato che:
- attualmente, presso il Cimitero di Cavoretto di Torino, per procedere ad alcune operazioni
cimiteriali è necessario noleggiare una minipala gommata con caratteristiche particolari, come
richiesto dal responsabile delle operazioni cimiteriali con RdA del 12/05/2022;
- si è provveduto a fare una indagine di mercato contattando diversi operatori economici, al fine di
riuscire ad entrare in possesso di tale mezzo in breve tempo, in quanto le operazioni saranno
effettuate dal 04/07/2022 al 21/07/2022 presso il Cimitero di Cavoretto;
- si sono resi disponibili a presentare un’offerta i seguenti fornitori:
 G.M.R. NOLEGGI SRL con sede in Via Luigi Einaudi, 7/9/11 – 10073 Ciriè (TO) – P.I.
09387310015, che ha offerto per una minipala gommata un canone pari ad € 69,00 al
giorno oltre Iva di legge per il periodo dal 04/07/2022 al 21/07/2022 e costi di trasporto
andata/ritorno € 200,00 oltre Iva di legge;
 TRACTOR SERVICE SRL con sede Via Contessa M. Bocca, 6, 10090 Romano Canavese
TO – P.I. 00870760014 , ha offerto per una minipala gommata un canone pari ad € 115,00
al giorno oltre Iva di legge per il periodo dal 04/07/2022 al 21/07/2022, costi di trasporto
andata/ritorno € 500,00 oltre Iva di legge e costi di sanificazione € 10,00 oltre Iva di legge;
 ARNUS SRL con sede in Via Giovanni da Verrazzano, 50, 10042 Nichelino TO – P.I.

09595550014, ha offerto per una minipala gommata un canone pari ad € 100,00 al giorno
oltre Iva di legge per il periodo dal 04/07/2022 al 21/07/2022 e costi di trasporto
andata/ritorno € 600,00 oltre Iva di legge;

Considerato che:
- l’offerta di G.M.R. NOLEGGI SRL è economicamente migliore ed è ritenuta adeguata da parte
del responsabile dei comparti;
- occorre procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, alla fornitura in
noleggio per il periodo dal 04/07/2022 al 21/07/2022 di una minipala gommata con
caratteristiche come richieste nell’indagine di mercato, per un totale pari a € 1.166,00 oltre Iva di
legge comprensivi di costi di trasporto;
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 premessa che si intendono integralmente richiamate, si determina:
1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di noleggio
della macchina operatrice di cui all’oggetto, all’impresa G.M.R. NOLEGGI SRL con sede
in Via Luigi Einaudi, 7/9/11 – 10073 Ciriè (TO) – P.I. 09387310015, per il periodo dal
04/07/2022 al 21/07/2022 e per un totale pari a € 1.166,00 oltre Iva di legge comprensivi di
costi di trasporto;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.166,00 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”;
3) 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;
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 dal Sig. Dario Donna;
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.

L’AMMINISTRATORE
DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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