AFC Torino S.p.A.
CIG: 7606059E6F
Pratica: DET-233-2019
del: 22/10/2019
Determina: 224/2019
del: 22/10/2019
OGGETTO: Nomina responsabile unico del procedimento per subentro nella gestione del contratto
Determina di variazione rup
Responsabile del procedimento: WALTER SAINO;
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
IL PRESIDENTE
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;
- 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 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 la gara identificata con il CIG 7606059E6F relativo al servizio di
conduzione e gestione, manutenzione ordinaria – urgente e straordinaria - degli impianti elettrici
termici e speciali degli immobili cimiteriali di proprietà della Città di Torino, servizio
attualmente in capo alla dott.ssa Favaro, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016;
- si rende pertanto necessario attribuire alla suddetta gara un nuovo RUP affinché AFC possa adempiere agli
obblighi di legge;
- il Presidente ha valutato la situazione ed individuato la figura del RUP all’interno di AFC Torino S.p.A.,
nella persona dell’Arch. Walter Saino;
- lo stesso dispone 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 del contratto CIG n. 7606059E6F, attualmente in capo alla
dott.ssa Michela Favaro, l’Arch. Walter Saino – Responsabile Ufficio Tecnico di AFC Torino SpA
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