
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z27287B4AE Pratica: DET-116-2019 del: 20/05/2019
Determina: 110/2019 del: 20/05/2019
OGGETTO:   INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLO  STATO  DI 
CONSERVAZIONE  DELLE  STRUTTURE  PORTANTI  DELLA TETTOIA INGRESSO PRINCIPALE 
PRESSO IL CIMITERO PARCO DI TORINO
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: WALTER SAINO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI

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, 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 
(valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016); 

- AFC Torino S.p.A. ha, fra le sue mansioni, l’onere di provvedere alla manutenzione di aree ed immobili  
presso i  cimiteri  cittadini e di mettere in atto interventi urgenti  di messa in sicurezza in occasione del  
verificarsi di situazioni di potenziale pericolo che possano determinare danni a persone o cose;

- Per l’urgenza della rimozione del guano nella zona indicata in oggetto si è richiesto una perizia statica  
avente il  fine di  verificare lo stato di  consistenza delle strutture portanti  della tettoia presso l’ingresso  
principale  del  Cimitero  Parco  di  Torino,  in  quanto  il  locale  presentava  fenomeni  di  deterioramento  e  
degrado, oltreché condizioni di elevata umidità dovuta ad infiltrazioni esterne;

Considerato che:

- il locale in oggetto risulta di fondamentale importanza perché il solaio sorretto dalle strutture portanti dello 
stesso corrisponde all’ingresso principale del Cimitero Parco, luogo di quotidiano transito dei cortei funebri 
e cittadinza;

- il  responsabile  dell’ufficio  tecnico  di  AFC Torino  S.p.A.,  tramite  comunicazioni  interne,  ha  segnalato 
l’urgenza  e  la  necessità  di  far  eseguire  tutte  le  indagini  e  valutazioni  relative  allo  stato  attuale  di  
conservazione delle strutture portanti;

- il responsabile dell’ufficio tecnico di AFC Torino S.p.A., data l’urgenza, ha ritenuto opportuno richiedere al  
professionista di redigere la perizia, Ing. Maurizio CAMINITI dello Studio MC2 Engineering, con sede in 
C.so  Unione  Sovietica,  612/3D –  10135  Torino,  C.F. CMNMRZ70E03H224I  e  P.I.  07571680011,  un 
preventivo per l’esecuzione delle necessarie verifiche dello stato attuale e del conseguente aggiornamento 
della relazione sullo stato di conservazione strutturale;

- l’Ing. Maurizio CAMINITI già affidatario di analogo incarico professionale in corso di svolgimento, in 
data 09/05/2019, si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico in oggetto ed ha fatto pervenire regolare 
offerta economica, come da dettaglio:

AFC TORINO S.P.A. CIMITERO PARCO DELLA CITTA’ DI TORINO TETTOIA AREA DI INGRESSO 
VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSEVAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI VERIFICA 

DELL’IDONEITA’ STATICA E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
Prestazione Onorario 

base
% Spese Spese

Onorario 
lordo

Sconto
Onorario 

netto
Prestazioni relative alla Fase 1
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1) Operazioni di rilievo 
geometrico e del livello 
di degrado in sito.

€ 250,00 20% € 50,00 € 300,00 20% € 240,00

2) Progetto campagna di 
indagini, analisi dei 
risultati dei rilievi e delle 
indagini, modellazione 
strutturale e calcolo 
portanza strutturale.

€ 150,00 20% € 30,00 € 180,00 20% € 144,00

3) Redazione documento di 
valutazione dello stato di 
fatto – idoneità statica – 
Definizione degli 
interventi di ripristino 
immediati.

€ 750,00 20% € 150,00 € 900,00 20% € 720,00

Sconto forfettario - € 104,00
Totali fasi 1 € 1.150,00 € 230,00 € 1.380,00 € 1.000,00

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FASE 2 ( Escluse prestazioni relative a rinforzi al momento non 
prevedibili)

1) Modellazione  ed  analisi 
statica  della  struttura, 
volta  a  determinare  le 
reali  capacità portanti – 
Redazione  del 
documento  finale  di 
valutazione  della 
capacità  portante, 
contenente  la 
definizione  delle 
modalità  esecutive  di 
eventuali  interventi  di 
rinforzo.

€ 2.100,00 20% € 420,00 € 2.520,00 20% € 2.016,00

Sconto forfettario - € 116,00
Totali fase 2 (*) € 2.100,00 € 420,00 € 2.520,00 € 1.900,00

Totali complessivi € 3.250,00 € 650,00 € 3.900,00 € 2.900,00
(*) offerta stilata sull’impegno del lavoro, vien scontata di circa il 20%, ed è ritenuta idonea dal RUP arch. 
Walter Saino;  

Tempi di esecuzione 

 Data di inizio prestazione: Contestuale con l’affidamento. 
 Data di consegna Fase 1 Una settimana dall’affidamento. 

 Data di consegna Fase 2: Secondo disponibilità dei risultati dei rilievi. 

Esclusioni 
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Prestazioni non previste in fase di offerta; 
Contributo InarCassa (4%); 
 I.V.A. di legge (22%); 
 Bolli e tasse varie per l’espletamento delle pratiche. 

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 si intendono interamente richiamate,

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, l’incarico 
professionale  relativo  all’aggiornamento  della  perizia  statica  sull’Ossario  Generale  del  Cimitero 
Monumentale,  all’Ing.  Maurizio  CAMINITI  dello  Studio  MC2 Engineering,  con  sede  in  C.so  Unione 
Sovietica, 612/3D – 10135 Torino, C.F. CMNMRZ70E03H224I e P.I. 07571680011, per l’importo di Euro 
€  2.900,00  oltre  Inarcassa  ed  IVA di  legge,  con  decorrenza  dall’approvazione  del  presente  atto  e 
sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, che avverrà mediante scambio di corrispondenza  
secondo l’uso del commercio;

- di dare atto che la spesa di € 2.900,00 oltre Inarcassa ed IVA di legge, rientra nel Budget 2019 di AFC  
Torino  S.p.A.,  con  imputazione  alla  voce  “costi  di  funzionamento-Servizi  Tecnici  Amministrativi  e 
specialistici esterni-Supporti tecnici professionali  e peritali”;

- di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.  
80 del D.lgs. 50/2016;

- che le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini della 
presente procedura, sono ricoperte dall’arch. Walter Saino;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. nella sotto sezione 
fornitori e gare, ai fini della trasparenza amministrativa;

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z27287B4AE Pratica: DET-116-2019 del: 20/05/2019

Determina: 110/2019 del: 20/05/2019

Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI 
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CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI DELLA TETTOIA INGRESSO PRINCIPALE  
PRESSO IL CIMITERO PARCO DI TORINO

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

Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali  e 
peritali 

Voce del regolamento di economia: 32. studio, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;

RUP: WALTER SAINO; 

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