
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z1923A44BB Pratica: DET-102-2018 del: 18/05/2018
Determina: 100/2018 del: 18/05/2018
OGGETTO:   FORNITURA DI  N.2  SCALE TELESCOPICHE A SUPPORTO DELLE  OPERAZIONI 
CIMITERIALI - CIMITERO PARCO
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTO
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,  pertanto,  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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,  
ammette  la possibilità  di  ricorrere  agli  acquisti  mediante adesione alle Convenzioni  e/o al  Mercato  
elettronico Consip (MEPA);

Constatato che:
- AFC Torino  S.p.A.,  per  svolgere  le  operazioni  cimiteriali  di  estumulazione  in  totale  sicurezza,  ha 

l’esigenza,  evidenziata  dal  RSPP aziendale  e  dal  Responsabile  di  Comparto,  di  provvedere  per  il 
Cimitero  Parco  all’acquisto  di  n.  2  scale  telescopiche,  come  già  provveduto  per  il  Cimitero 
Monumentale, aventi le seguenti caratteristiche:

 in alluminio telescopica
 gradini :12+12
 peso :15,5 kg
 portata :100 kg
 gradini  esterni  chiodati  al  profilo  arrotondato  con  tecnologia  aereonautica,  cerniera 

programmabile, maniglia ergonomica di sicurezza per gancio/sgancio e allungo della scala;
Verificato che:
- sul Mercato Elettronico (Mepa) è presente, all’interno del bando di abilitazione “Beni/Materiali elettrici, 

da costruzione, ferramenta”, il prodotto rispondente alle esigenze di AFC, e quindi in possesso dello 
specifico  requisito  richiesto:  la  chiodatura  dei  gradini  effettuata  con  tecnologia  aereonautica,  che 
fornisce maggiore sicurezza nell’utilizzo dell’attrezzatura; 

- effettuata in data 16/05/2018 la consultazione della vetrina MEPA per il prodotto di cui trattasi, sono 
stati individuati tre operatori economici abilitati al bando su indicato (all.1), ai quali è stato chiesto di 
confermare se nel prezzo offerto fosse incluso il costo del trasporto; 

- il fornitore D’AMICO SRL (primo in graduatoria) ha comunicato che, per ordini inferiori ad € 400,00,  
al prezzo offerto di € 199,00/cad, ci sono da aggiungere le spese di spedizione pari ad € 29,00 oltre Iva;

- la migliore offerta risulta pertanto essere quella del fornitore EMME2 S.R.L., Via A.M. Caprioli n.10 -  
73100 LECCE (LE), P.IVA: 04631850759, pari ad € 203,39/cad oltre Iva di legge e che non prevede  
spese aggiuntive di spedizione;

- è possibile,  pertanto, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, effettuare un ODA (Ordine 
Diretto di Acquisto) che consente all’interno del Mepa di acquistare direttamente il prodotto;

- per tutti gli operatori economici operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra  
indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di 
capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione;

- l’impresa  aggiudicataria  sarà  comunque  assoggettata  alla  verifica  sul  permanere  del  possesso  dei 
requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n.  
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4/2018 punto 4.2.2.; 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.

Si è ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante procedura di affidamento 
diretto  ex art.  36 comma 2 lett.  a) del D.lgs.  50/2016 al  predetto operatore economico,  per un importo  
cadauno di € 203,39 oltre Iva di legge e per complessivi € 406,78 oltre Iva di legge, trasporto e consegna  
inclusi;

Vista la documentazione CONSIP relativa al Bando di abilitazione “Beni/Materiali elettrici, da costruzione,  
ferramenta”;

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 17/02/2016;

Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di procedere all’affidamento della fornitura di n. 2 scale telescopiche Mod. TELES.T6S. Marca Faraone 

in  possesso  delle  caratteristiche  sopra  citate,  all’operatore  economico  EMME2  S.R.L.,  Via  A.M. 
Caprioli n.10 - 73100 LECCE (LE), P.IVA: 04631850759, per un importo complessivo pari ad € 406,78 
oltre Iva di legge, trasporto e consegna inclusi;

2) che l’aggiudicazione avviene sotto  condizione  risolutiva nel  caso in  cui  si  evidenziassero  cause di  
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n.  
4/2018 punto 4.2.2.;

3) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese 
in economia - Allegato 1 punto 13.  beni mobili ed attrezzature di vario genere necessario al corretto 
svolgimento dell’attività aziendale; 

4) è stato acquisito il numero CIG seguente:  Z1923A44BB;
5) che la somma complessiva di € 406,78 oltre IVA, trova copertura nel Budget 2018 con imputazione alla 

voce “INVESTIMENTI – Beni e attrezzature”;
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del  

MePA;
7) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del  

D.lgs. 50/2016 ai fini della presente;
8) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTO

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016

CIG: Z1923A44BB Pratica: DET-102-2018 del: 18/05/2018

Determina: 100/2018 del: 18/05/2018
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Oggetto: FORNITURA DI N.2 SCALE TELESCOPICHE A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI 
CIMITERIALI - CIMITERO PARCO

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 10.2.1 - Investimenti: Servizi e attrezzature

Voce del regolamento di economia:  

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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16/05/2018

Fornitore Codice articolo fornitore Nome commerciale Prezzo Unità di misura

D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI TELES.T6S Scala telescopica in alluminio SUPER TELES 12+12 Prezzo: 199€ Pezzo

EMME2 S.R.L. FAR TELES.T6S SCALA TELESCOPICA 12+12 H.445 FARAONE Prezzo: 203.39€ Pezzo

FARAONE INDUSTRIE SPA TELES.T6S Scala professionale telescopica in alluminio Prezzo: 212€ Pezzo
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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