CIG: ZA0315374C
Determina: 72 - 2021

Pratica: DET-70-2021

del: 13/04/2021

del: 13/04/2021

OGGETTO: Fornitura e posa di cippo per defunto Miulli Isabella presso il Cimitero Monumentale della
Città di Torino

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016
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 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);
-ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 commi 1 e 2 della Legge 120/2020, le
Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a € 75.000;
Considerato che:
-da una verifica di rispondenza di alcune fosse presso il campo F2 del Cimitero Monumentale, per
confermare di fronte ai parenti dei defunti, l’esatta inumazione di n. 8 tombe, si è proceduto ad uno
scavo parziale fino al piano feretro per leggere la targhetta identificativa, in questa procedura sono
stati spostati gli arredi posizionati sopra le fosse e, l’Azienda si è impegnata a farsi carico di
sostenere direttamente il costo del materiale lapideo al netto degli arredi, tutto è stato ripristinato
tranne il cippo della defunta Miulli Isabella oggetto di questa determina.
-si è provveduto pertanto, a sottoscrivere il preventivo che era stato precedentemente formulato
direttamente ai famigliari della defunta, limitatamente alla fornitura del cippo in Orion Blu 100 x
60, senza arredi per un importo di euro 2200,00 oltre iva di legge;
-l’operatore economico è FULL STONES di Massaro Cosimo, Via Grange di Palmero, 192 -10091
Alpignano – Torino- PI. 07720000012-CF. MSSCSM62R26H355S che ha presentato un preventivo
pari ad euro 2.200,00 oltre iva di legge per il lavoro richiesto;
-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto,
presentata dal Responsabile dell’Area Sig. Dario Donna in data 01/04/2021 firmata
dall’Amministratore di AFC Torino Spa in data 07/04/2021;
-occorre procedere alla seguente lavorazione:
FORNITURA E POSA DI CIPPO IN ORION BLU’ 100 X 60 CON TESTATA A CUORE E
ROSE SCOLPITE PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE - 7^ AMPLIAZIONE –
CAMPO F2 – RIQUADRO 5 – FOSSA 31 – DEFUNTO MIULLI ISABELLA
Dato atto che:
-è possibile procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex
art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 all’impresa FULL STONES di Massaro Cosimo, Via
Grange di Palmero, 192 -10091 Alpignano – Torino- PI. 07720000012-CF. MSSCSM62R26H355S,
con un preventivo di € 2.200,00 oltre iva di legge;
-che tale importo trova copertura nel Budget 2021 con imputazione alla voce – “Manutenzione
ordinaria beni e mezzi di terzi”;

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;
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
-di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le lavorazioni descritte in
premessa all’impresa FULL STONES di Massaro Cosimo, Via Grange di Palmero, 192 -10091
Alpignano – Torino- PI. 07720000012-CF. MSSCSM62R26H355S, con un preventivo di € 2.200,00
oltre iva di legge;
-che la somma di € 2.200,00 oltre iva di legge, trova copertura nel Budget 2021 con imputazione alla
voce – “Manutenzione ordinaria beni e mezzi di terzi”;
-che l’impresa sarà assoggettata alle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
dalle linee guida n. 4 ANAC punto 4.2.2. in forma semplificata;
-di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
-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 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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