
AFC Torino S.p.A.
CIG: 6505547337 Pratica: DET-159-2018 del: 23/07/2018
Determina: 154/2018 del: 23/07/2018
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA N. 118/2015 -  Servizio di  cremazione di  resti  mortali  e  attivita' 
accessorie.
Determina dirigenziale di modifica alla proroga ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs 163/2006 
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

Premesso che

- Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 ed in forza della deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005) è 
stata approvata la sottoscrizione della convenzione tra la Città di Torino e AFC 
Torino S.p.A., rinnovata con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 
2017,  n.  meccan.  2017  05310/005  e  a  seguito  dell’atto  di  convenzionamento 
mediante  scrittura  privata  in  data  3  aprile  2018 con la quale l'Amministrazione 
Comunale assume il ruolo di Centrale di Committenza, a seguito della sottoscrizione 
di idonea scrittura privata non autenticata, R.C.U. 655 del 16 gennaio 2015, in 
nome e per conto di AFC Torino S.p.A.;

- La spesa era finanziata con budget AFC Torino S.p.A. anni 2016/2018;
- Con provvedimento dell’Amministratore delegato del 06 ottobre 2015, n. 6592 è stato 

nominato nella funzione Responsabile unico del Procedimento il dott. Antonio Dieni;
- Con provvedimento dirigenziale n. 160/2015 in data 4 dicembre 2015 AFC Torino 

S.p.A. ha approvato l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio 
di cremazione di resti mortali e attività accessorie;

- in data 14 dicembre 2015 è stato redatto e pubblicato il relativo bando di gara da parte 
della Centrale di Committenza;

- Con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta pubblica di gara 
ha avuto luogo in data 27 gennaio 2016;

- In data 2 febbraio 2016 con determinazione dirigenziale n. 2016 40342/005 la Città di 
Torino  ha  approvato  l’aggiudicazione  della  procedura  aperta  n.  118/2015  ed  è 
risultata aggiudicataria la Società per la Cremazione di Torino siglabile SOCREM 
Torino, con sede in C.so Turati n. 11c a Torino – C.F. e P.I.: 01910530011;

- In  data  30/03/2016  con  determina  dirigenziale  n.  39/2016  è  stata  determinata 
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

- In data  11 maggio 2016 è  stata  sottoscritta  scrittura  privata  per l’affidamento del 
servizio in oggetto con durata di 24 mesi;

- in data  26 giugno 2016 è stato sottoscritto fra  le parti  un accordo che prevedeva  
l’avvio delle operazioni e perciò del servizio a partire dal 27 giugno 2016;

- con determinazione dirigenziale n. 5/2017 del 12/01/2017 si procedeva a nominare 
Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Michela Favaro per subentro al Dr. 
Antonio Dieni;

- In  data  09/05/2018  AFC  Torino  S.p.A.  inviava  nota  a  Socrem  di  richiesta  di 
ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 c.5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, in 
quanto tale possibilità era espressa nel bando di gara;

- in  data  26  giugno  2018  con  nota  allegata,  Socrem  accoglieva  la  richiesta  di 
ripetizione di servizi analoghi come proposto da AFC nella nota del 9/5/18 Prot. 2083 
aderendo alla richiesta di offerta di AFC Torino S.p.A.;

- in data 26 giugno 2018 con determina dirigenziale n. 134/2018 AFC Torino S.p.A. 
approvava  la  ripetizione  del  servizio  di  cremazione  di  resti  mortali  e  attività 
accessorie affidando a SOCREM Torino il servizio biennale per Euro 514.584,00 Iva 
esclusa, per i soli servizi di cremazione di feretri in cellulosa;

- successivamente, è emersa la necessità di eseguire ancora alcune cremazioni in feretri 
di zinco, necessità che nasce principalmente dalla richiesta espressa in tal senso da 
parte dei famigliari del deceduto; 

- In data 12/07/2018 AFC Torino S.p.A. inviava nota a Socrem di proposta di modifica 

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino1



AFC Torino S.p.A.
del rinnovo alla procedura negoziata per opzione di ripetizione di servizi analoghi ai 
sensi  dell’art.  57  c.5  lett.  b)  del  D.Lgs.  163/2006,  richiedendo  la  possibilità  di 
eseguire  alcune cremazioni in feretri di zinco quantificate in n. 100 cremazioni annue 
(200 nel biennio);

- in data 16 luglio 2018 con nota allegata, Socrem accoglieva la richiesta di ripetizione 
di servizi analoghi come proposto da AFC nella nota del 12/7/18 Prot. 3251 ritenendo 
tali condizioni di miglior favore;

Rilevato che
-  il bando di gara è stato pubblicato in data 14 dicembre 2015 sotto la vigenza del 

D.Lgs.  163/2006,  anche  le  fasi  successive  avverranno  in  applicazione  di  tale 
normativa, ai sensi dell’art.216, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto

- della sopraggiunta necessità di eseguire anche cremazioni in feretri di zinco;
- della facoltà da parte di AFC Torino S.p.A. di esercitare il diritto di opzione, alle 

medesime  condizioni  economiche  e  contrattuali,  per  un  ulteriore  biennio  come 
previsto dall’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto; 

Considerato

- che l’importo di  aggiudicazione di  Euro 2.294.050,00 è stato finora  utilizzato per 
circa il 50% e pertanto la copertura finanziaria è già coperta con l’avanzo di budget 
deliberato;   

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare la modifica al rinnovo della procedura negoziata di ripetizione di servizi analoghi  
del  servizio  di  cremazione  di  resti  mortali  e  attività  accessorie  alla  SOCIETÀ  PER  LA 
CREMAZIONE DI TORINO siglabile SOCREM TORINO, con sede in corso Turati n. 11 C a 
Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 01910530011, secondo quanto previsto dal capitolato 
speciale d’appalto approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 160/2015, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 24 mesi dal 27 giugno 2018 e fino al 26 
giugno 2020, ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera B) del D.Lgs. 163/2006;

2) di  applicare  la  variazione  ISTAT pari  al  2,1%  così  come  previsto  nel  capitolato  di  gara 
all’articolo 9, per un totale di € 265,46 per ogni singola cremazione in feretri di zinco;

3) di dare atto che l’importo complessivo massimo previsto è di € 53.092,00 Iva esclusa;
4) che tenuto conto del rinnovo contrattuale già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

134/2018 per Euro 514.584,00 Iva esclusa,  l’importo del  contratto  aumenta  ad un importo 
massimo di Euro 567.676,00, Iva esclusa, e comprendente n. 2.400 cremazioni dei feretri in 
cellulosa e n. 200 cremazione dei feretri in zinco;

5) come  previsto  nel  capitolato  di  gara  approvato  in  data  04/12/2015  con  determinazione 
dirigenziale n. 160/2015, AFC Torino S.p.A. potrà richiedere un numero di prestazioni, fino a  
concorrenza di Euro 567.676,00 Iva esclusa, ai prezzi unitari e quantificabili come segue:

Tipologia servizio Nr. importo Totale
Cremazione feretri in cellulosa 2.400 214,41 € 514.584,00
Cremazione feretri in zinco 200 265,46 € 53.092,00
   € 567.676,00
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6) di dare atto che la spesa suddetta troverà copertura nei budget degli esercizi 2018 – 2020 alla 
voce “Operazioni cimiteriali: costi per cremazione resti mortali”; 

7) di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
sono già state effettuate e hanno avuto esito positivo;

8) di  dare  atto  che  verrà  sottoscritta  idonea  scrittura  privata  e  che  successivamente  le  parti  
redigeranno un accordo per pianificare congiuntamente l’operatività nell’osservanza di quanto 
comunque indicato nel capitolato;

9) quanto sopra non comporta rinuncia o acquiescenza al contenzioso in atto contro SOCREM 
Torino, instaurato presso il Tribunale di Torino al n. R.G. 8688/2017 e rispetto al quale AFC 
Torino S.p.A. ribadisce il proprio interesse;

10) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ai fini della presente procedura;

11) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. nella sezione 
“società trasparente” ai sensi delle previsioni normative vigenti;

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Allegato:
Nota di accettazione Socrem 003/2018/U/P del 16/07/2018 

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina dirigenziale di modifica alla proroga ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs 
163/2006 

CIG: 6505547337 Pratica: DET-159-2018 del: 23/07/2018

Determina: 154/2018 del: 23/07/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA N. 118/2015 - Servizio di cremazione di resti mortali e attivita' 
accessorie.

Tipo Determina AVCP: 01-PROCEDURA APERTA

Voce del bilancio di gestione: 2.2.1 - Operazioni cimiteriali:  costi per cremazione resti mortali

Voce del regolamento di economia: 37. servizi medici e sanitari nei confronti del personale, 
materiale sanitario e medicinali in genere;
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RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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