
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z5C2CAD3F4 Pratica: DET-77-2020 del: 09/04/2020
Determina: 72/2020 del: 10/04/2020
OGGETTO:  servizio di raccolta delle carte di morte presso le varie strutture ospedaliere e sanitarie del  
Territorio di Torino
Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
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., societàà istituita per l’’espletamento dell’’insieme unitario ed integrato dei 
servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Cittàà di Torino, èè 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, èè 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 qualitàà delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di 
economicitàà, efficacia, tempestivitàà, correttezza, trasparenza, paritàà di trattamento, libera 
concorrenza e semplificazione; 

- ai sensi dell’’art. 36, commi 1 e 2 lett. a)  del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 
40.000,00 euro, èè consentito l’’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,  nel 
rispetto dei principi suddetti nonchéé nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilitàà di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche senza 
previa consultazione di due o piùù operatori economici;

Considerato che:

- al fine della prenotazione del funerale, in questo periodo di emergenza per COVID-19, le carte di morte 
vengono anticipate via mail agli Uffici comunali Atti di morte, ma devono pervenire  necessariamente in 
originale per produrre l'atto di morte e consentire alla famiglia di dar corso all'ereditàà, subentrare nei conti 
correnti, svolgere le pratiche pensionistiche etc.

- occorre perciòò con urgenza garantire un servizio di raccolta delle carte di morte presso le varie strutture 
ospedaliere e sanitarie del Territorio di Torino, in questo momento emergenziale;

- in data 6 aprile 2020, il Presidente e l’’Amministratore di AFC Torino S.p.A. hanno acconsentito affinchéé 
la societàà si faccia carico del suddetto servizio, normalmente svolto dal Comune di Torino ma che al 
momento non ha modo di disporre con immediatezza;

- nel dettaglio il servizio  da esternalizzare consiste nella attivitàà di una unitàà di personale che dovràà 
recarsi una o due volte a settimana presso tutte le strutture ospedaliere o sanitarie del Territorio di Torino 
(circa 54) dove si èè verificato almeno un decesso nei giorni precedenti, ritirare le relative carte di morte e 
consegnarle presso l’’ufficio funerali in c.so Peschiera 193;

- non èè possibile predeterminare la quantitàà dei passaggi ma, in base ai decessi avvenuti in 
ospedale/struttura nel mese di marzo (allegato 1) si stimano ogni settimana circa 20 ritiri in strutture sanitarie 
e 1 consegna presso ufficio funerali;

- il servizio dovràà essere garantito almeno per i prossimi due mesi;

Constatato che:

- al fine di ricevere un preventivo per il servizio di cui trattasi, si èè provato a prendere contatto con le 
seguenti agenzie per il recapito di pacchi/plichi:

 SPEDICLIC 
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AFC Torino S.p.A.
 PONYEXPRESS TORINO SAS

 NEXIVE SERVICES SRL

 GLOBAL SERVICE SPEDIZIONI

 DEFENDINI LOGISTICA SRL

- a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l’’emergenza Covid-19, alcune delle agenzie contattate 
hanno sospeso del tutto i servizi, oppure effettuano solo spedizioni online;

-  ha dato la propria disponibilitàà ad effettuare il servizio unicamente la societàà DEFENDINI LOGISTICA 
SRL con il seguente preventivo N. 90043/FM-fm/2020 –– 08/04/2020:

 euro 3,50 Iva esclusa per ciascun ritiro presso singola struttura sanitaria/ospedaliera (buste o pacchi 
con peso fino a 3 kg) senza tempi di attese per il corriere

 euro 5,00 Iva esclusa per consegna settimanale presso uff. funerali  

- il costo complessivo massimo del servizio èè stimato in euro 100,00 a settimana ed euro 800,00 oltre Iva 
per la durata di due mesi;

- si ritiene adeguato il preventivo proposto;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano Rep. 58762/19152;

Tutto cio’’ visto e premesso,

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate:

1) di approvare l’’affidamento diretto  all’’operatore economico DEFENDINI LOGISTICA SRL, Sede 
Legale: Via Paisiello, 12 –– 00198 Roma e Sede Operativa: Via Tartini, 62 - 10154 Torino (TO), 
P.IVA/C.F.: 12122771004, del servizio di trasporto carte di morte descritto in premessa, ai sensi 
dell’’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, per euro 3,50 per ciascun ritiro ed euro 5,00 a consegna, 
per la durata di due mesi al costo complessivo massimo di Euro 800,00 oltre Iva di legge; 

2) di impegnare sul Budget 2020 l’’importo di Euro 800,00 oltre IVA alla voce ““costi di 
funzionamento-Spese generali-Spese di trasporto (corriere espresso)””;

3) che verranno effettuate le verifiche ai sensi dell’’art. 80 D.lgs. 50/2016 e in base a quanto indicato 
nelle Linee Guida ANAC n. 4 punto 4.4.2;

4) che le funzioni di responsabile unico del procedimento all’’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della 
presente procedura sono svolte dal Sig. Dario Donna, quadro responsabile dell’’Ufficio Funerali;

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

RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI
Adele Settimo
(firmato digitalmente)
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016
CIG: Z5C2CAD3F4
Pratica: DET-77-2020
del: 09/04/2020
Determina: 72/2020
del: 10/04/2020
Oggetto: servizio di raccolta delle carte di morte presso le varie strutture ospedaliere e sanitarie del Territorio 
di Torino
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.5.4 - Spese generali: Spese di trasporto (corriere espresso)
Voce del regolamento di economia: 34. servizi di trasporto di persone o cose, noli, spedizioni, imballaggi 
magazzinaggio e facchinaggio; posta e corrieri privati, servizi di trasporto in genere;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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