
CIG: Z7F36CB318 Pratica: DET-88-2022 del: 14/06/2022

Determina: 84 - 2022 del: 14/06/2022
OGGETTO:  SERVIZIO DI FORNITURA ARTICOLI PER OPERAZIONI CIMITERIALI: COFANI IN 
CELLULOSA, LENZUOLINI, TELI PROTETTIVI E SACCHI ASSORBENTI PER IL CIMITERO 
MONUMENTALE E IL CIMITERO PARCO

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:
- mediante richiesta di acquisto pervenuta in data 08/04/2022 da parte del Responsabile dell’Operatività dei  

comparti dei cimiteri di Torino, è stata espressa la necessità di procedere all’acquisizione della seguente 
fornitura annuale a supporto delle operazioni cimiteriali:

Descrizione misure cm
Q.tà x Cim. 

Monumentale

Q.tà x 
Cim. 
Parco

Q.tà 
TOT

€/cad 
base

€ TOT 
base

LENZUOLINO 
COTONE BIANCO 
BIO 70*90 1000 1000 2000 € 3,10 € 6.200,00
CASSA IN 
CELLULOSA

61*52**26*18
5 1000 1000 2000 € 15,10

€ 
30.200,00

TELO 
PROTETTIVO  um 
40 
BIODEGRADABIL
E 140*250 200 200 400 € 1,70 € 680,00
SACCO TIPO MATER 30 0 30 € 20,10 € 603,00



ASSORBENTE 
SABIOSAN 
BIODEGRADABIL
E BI

totale fornitura 
€ 

37.683,00

- da  una  ricerca  effettuata  sul  Me.Pa.  si  è  verificato  la  presenza  di  alcuni  operatori  economici  che 
commercializzano i prodotti richiesti e sono state inviate richieste di preventivo ai seguenti 10 operatori  
economici con sede sia nella provincia di Torino sia fuori della provincia:

- CIMIT SERVICE snc;
- ARGEMA srl;
- BERTONCELLO GRAZIANO srl;
- FA.TI. srl;
- SACCHERIA FRANCHI PACK srl;
- BENEDETTI srl;
- VEZZANI Spa;
- MEMORIA srl;
- PERNA ECOLOGIA srl;
- TETI srl.

- entro il termine del 03 maggio 2022 sono pervenute le seguenti offerte, di seguito dettagliate:

 Argema srl, preventivo di soli due articoli richiesti di importo complessivo pari ad € 34.880,00 oltre 
Iva di legge, spese di trasporto comprese;

 Memoria srl, preventivo di importo complessivo pari ad € 43.767,00 oltre Iva di legge, spese di 
trasporto comprese;

 Vezzani Spa, preventivo di di importo complessivo pari ad € 41.560,00 oltre Iva di legge, spese di 
trasporto comprese;

 Saccheria Franchi Pack srl, preventivo di importo complessivo pari ad € 44.535,00 oltre Iva di 
legge, spese di trasporto comprese;

 Bertoncello Graziano srl, preventivo di importo complessivo pari ad € 37.550,00 oltre Iva di legge, 
spese di trasporto comprese.

Ritenuto che:
-  si tratta di materiali acquistati dal Servizio Cimiteriale per il perseguimento degli scopi societari essenziali  
in ordine all’operatività cimiteriale;
- dopo aver valutato i preventivi pervenuti, il RUP ha ritenuto di affidare la fornitura del servizio in oggetto 
ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico Bertoncello Graziano 
srl con sede in Via Cusinati, 56 – 36028 Rossano Veneto (VI) – P.IVA 03116530241, con un preventivo 
complessivo  pari  ad  €  37.550,00  oltre  Iva,  spese  di  trasporto  comprese,  mediante  ordine  diretto  sulla 
piattaforma Me.Pa.;
- nonostante la comunicazione della piattaforma Acquisti in rete, che segnalava un fermo dell’attività dalle  
ore  20  di  venerdì  20  maggio  alle  ore  8  di  mercoledì  25  maggio  causa  avvio  del  nuovo sistema di  e-
procurement, attualmente persistono malfunzionamenti che impediscono di portare a termine l’ordine diretto 
in questione;



-  in  data  13/06/2022 con prot.2204 l’operatore  economico Bertoncello  Graziano srl,  mediante  mail,  ha 
comunicato che con il passaggio alla nuova piattaforma non tutte le schede prodotto sono rese visibili dal  
portale Me.Pa. nonostante la categoria merceologica sia abilitata e che al momento la sola categoria dei 
lenzuolini risulta essere accessibile mentre la restante parte della fornitura sarà disponibile non prima di  
ottobre;

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 e considerato,

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

1. di affidare la fornitura di materiale per operazioni cimiteriali come sopra descritto, mediante affidamento  
diretto, all’operatore economico Bertoncello Graziano srl, con sede in Via Cusinati, 56 – 36028 Rossano 
Veneto (VI) – P.IVA 0311653024;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 37.550,00 oltre Iva di legge troverà copertura finanziaria nel  
Budget  anno  2022,  con  imputazione  alla  voce  “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività  correlate  
all'operatività cimiteriale-Feretri/ini - urne - contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali; 

3. di nominare, ai fini della presente procedura, Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.  
31 del D.lgs. 50/2016 il sig. Dario Donna;

4. di dare atto che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che, 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;

5. di  dare atto  che la  stipulazione del  contratto avverrà  mediante  sottoscrizione di  specifico ordinativo 
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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