
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z6D2BB46EE Pratica: DET-23-2020 del: 23/01/2020
Determina: 32/2020 del: 05/02/2020
OGGETTO:  Servizio Di Analisi Di Campionature Per Verifica Stato Di Consistenza E Degrado Di Tutti I  
Manufatti Contenenti Amianto Presso I Siti Cimiteriali Di Torino-Consegna anticipata
Determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c.13 del D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
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, 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, 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

Considerato che:
- è di primario interesse per AFC Torino S.p.A. che le attività lavorative e non, si svolgano in ambienti  

adeguati e sicuri, con particolare riferimento all’eliminazione dei rischi collegati alla presenza di amianto;
- a seguito di rilevazioni eseguite nel corso degli ultimi anni, si è riscontrata, presso i Cimiteri di Torino, la  

presenza di manufatti contenenti fibre di amianto;
- in ottemperanza alle normative vigenti, l’Amiat SpA nell’anno 2014 ha eseguito l’aggiornamento previsto 

sullo stato di conservazione dei manufatti interessati dalla presenza di amianto e dei luoghi circostanti,  
determinando lo stato di conservazione di tali strutture e individuando le azioni da intraprendere per il  
relativo smaltimento;

- AFC  Torino  S.p.A.  ha  conseguentemente  avviato  lo  studio  preliminare  alla  rimozione/bonifica 
dell’amianto  suddetto  da cui  sono emersi  nuovi  ambiti  presumibilmente  interessati  dalla  presenza  di 
amianto;

- per la tipologia varia della richiesta, si rende necessario effettuare una indagine di mercato al fine di poter  
avere un preventivo dettagliato;

Dato atto che:
- il servizio richiesto si compone delle seguenti operazioni: 

 prelievo campionatura comprensiva di tutti  gli  apprestamenti  e approvvigionamenti  necessari per 
l’esecuzione  dei  prelievi  su  tubazioni  di  scarico,  camini  e  comignoli  conformemente  a  quanto 
previsto dalla normativa vigente in maniera di sicurezza; 

 esecuzione analisi di laboratorio finalizzate all’accertamento della presenza del materiale in oggetto;
 restituzione relazione ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 contenente: i risultati delle analisi, il parere 

tecnico, la valutazione dello stato di conservazione in fruizione dell’indice di degrado, l’esito delle 
verifiche e le conseguenti azioni da intraprendersi.

- il numero stimato di prelievi è così definito:
 CIMITERO PARCO:

Area  Tecnica –  stimati  n.  2  prelievi  (uno  su  un  camino  ed  uno  su  di  un  tubo  di  scarico 
nell’intercapedine);
Uffici – stimato n. 1 prelievo (su di un camino);
Spogliatoi – stimato n. 1 prelievo (su di un camino);
Complesso loculi campo 35 porticato A – stimato n. 1 prelievo (su un comignolo);

 CIMITERO MONUMENTALE:
VII Ampliazione viale consolata tubi di scolo su copertura.

- l’offerta dovrà comprendere anche l’impiego di tutte le attrezzature necessarie alla campionatura;
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- il  servizio  deve  altresì  comprendere  la  valutazione  dell’esposizione  a  fibre  aerodisperse  nei  cimiteri  

Monumentale, Sassi e Abbadia di Stura, come meglio dettagliato nel documento allegato;

Visto che:
- si è proceduto ad inviare una richiesta di preventivo a n. 6 operatori economici, in osservanza dei principi 

di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016:
- la ricerca della prestazione richiesta, ha prodotto due risultati: 

 SISA S.R.L. con un preventivo pari ad euro 6.800,00 oltre iva di legge;
 FARM S.R.L. con un preventivo pari ad euro 5.500,00 oltre iva di legge;

- l’offerta  della  società  FARM  S.R.L.,  con  sede  in  Corso  Svizzera,  185  –  10149  Torino,  P.I./C.F. 
10198930017, risulta la più conveniente economicamente per AFC, ed è stata inoltre ritenuta dal RSPP 
aziendale, idonea in riferimento alle prestazioni richieste; 

Visti gli atti di gara e la richiesta da parte del RUP di affidare il servizio urgentemente, si può procedere ai  
sensi  dell’art.  32  comma 13  del  D.lgs.  50/2016  alla  consegna  anticipata  del  servizio,  sotto  condizione 
risolutiva nel  caso in cui  l’aggiudicatario sia incorso in cause di  divieto,  di sospensione e di decadenza  
rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché a seguito della verifica dell’assenza di cause  
ostative ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

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 visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 alla consegna anticipata del 
servizio  all’operatore   FARM  S.R.L.  Corso  Svizzera,  185  –  10149  Torino,  P.I./C.F. 
10198930017, per un importo complessivo massimo pari ad € 5.500,00 oltre IVA al 22%;

2) di dare atto che l’importo, rientra  nell’approvando Budget 2020 di AFC Torino Spa, con 
imputazione alla voce “costi di funzionamento-Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici  
esterni-Supporti tecnici professionali  e peritali”;

3) di dare atto che l’aggiudicazione medesima diverrà efficace allorché sarà stata effettuata 
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 
del D.lgs. 50/2016;

4) che le  verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono già state 
avviate; 

5) di ricoprire le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’arch. Stefania Betemps e 
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs50/2016 il 
sig. Dario Donna;

6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante lettera d’ordine;

7) di  pubblicare la  presente determinazione sul  sito  internet  di  AFC Torino ai  sensi  delle 
previsioni normative vigenti;

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c.13 del D.lgs. 50/2016

CIG: Z6D2BB46EE Pratica: DET-23-2020 del: 23/01/2020

Determina: 32/2020 del: 05/02/2020

Oggetto: Servizio Di Analisi Di Campionature Per Verifica Stato Di Consistenza E Degrado Di Tutti I 
Manufatti Contenenti Amianto Presso I Siti Cimiteriali Di Torino-Consegna anticipata

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: DARIO DONNA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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