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Determinazione nomina Responsabili unici del procedimento per subentro nella gestione del contratto
Responsabile del procedimento: ; 
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 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  lettera  d)  del  D.lgs.  50/2016  e  svolge 
funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- 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; 

- ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e la deliberazione dell'Anac del 29/04/2016 relativa alle linee 
guida “Nomina,  ruolo e compiti  del  responsabile unico del  procedimento per l'affidamento di  appalti  e  
concessioni”, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione è necessario  
incaricare un responsabile del procedimento, che svolga le funzioni indicate nelle norme richiamate, oltre  
che quelle previste dalla legge 241/1990;

- il  RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di  progettazione,  affidamento ed esecuzione di ogni  singolo  
intervento e  provvede a creare  le condizioni  affinché il  processo realizzativo risulti  condotto in modo 
unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, 
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. 

- in  particolare,  compiti  ulteriori  del  responsabile  sono:  l’acquisizione  periodica  dei  documenti  unici  di  
regolarità  contributiva  (DURC),  il  necessario  sistematico  accesso  al  SIMOG  (sistema  informatico 
dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) per l’acquisizione dei codici di gara (CIG) e le eventuali 
informazioni o comunicazioni integrative;

- la  nomina  dei  responsabili  di  procedimento  è  necessaria  e  dovuta  sotto  il  profilo  organizzativo  per 
consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio.

Rilevato che:
- in data 12 luglio 2019 con repertorio n. 10152 raccolta n. 8282 è stata revocata la procura attribuita al Dr. 

Franco Carcillo; 
- in data 24 luglio 2019 cessava dalla carica di Presidente, nominato in data 19/09/2018, la Dott.ssa Michela 

FAVARO;
- in data 24 luglio 2019 si è riunito il CdA di AFC Torino Spa che ha deliberato circa le deleghe dei nuovi  

Consiglieri;
- è ora necessario migrare le gare ancora in essere in capo alla dott.ssa Favaro e al Dr. Carcillo, in qualità di  

RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 affinché AFC possa adempiere agli obblighi di legge;
- l’Amministratore Delegato ha valutato la situazione ed individuato le figure dei RUP all’interno di AFC 

Torino S.p.A., oltre che se stesso, nelle persone della dott.ssa Elena Giusta, della dott.ssa Adele Settimo e 
del  Sig.  Dario Donna  ed attribuito loro la competenza di  RUP come da “ELENCO A)” allegato alla  
presente, che riporta CIG ancora in essere;

- gli  stessi  dispongono della  qualificazione professionale  e  dell’esperienza attestata  nelle  singole attività 
amministrative, necessaria per l’assegnazione degli incarichi;

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;

Tutto ciò premesso, determina

1) di  nominare  RUP per  subentro  nella  gestione dei  contratti  attualmente  in  capo alla  dott.ssa  Michela 
Favaro e al Dr. Franco Carcillo, a partire dal 24 luglio 2019, i seguenti membri:
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AFC Torino S.p.A.

Amministratore Delegato Dr. Antonio Colaianni
Responsabile Area Personale e Organizzazione Dott.ssa Elena Giusta
Responsabile Area Gare e Approvvigionamenti Dott.ssa Adele Settimo
Responsabile Area Operatività Comparti Sig. Dario Donna

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
di AFC Torino S.p.A.

Antonio COLAIANNI
(documento firmato digitalmente)
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