
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z882CC235E Pratica: DET-86-2020 del: 22/04/2020
Determina: 84/2020 del: 22/04/2020
OGGETTO:  Incarico sostituzione provvisoria Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti  
di Manutenzione Ordinaria e Pronto intervento presso i comparti nord e sud dei cimiteri di Torino
Determina di affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 32 comma 13 del D.lgs.50/2016
RUP: WALTER SAINO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

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

- ai sensi degli  art. 36 commi 1 e 2  del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere 
direttamente  e  autonomamente  all’’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  €€ 
40.000; 

Considerato che:
- AFC Torino Spa deve procedere alla sostituzione temporanea del coordinatore della sicurezza in fase 

di  esecuzione  degli  appalti  affidati  per  la  Manutenzione  Ordinaria  e  pronto  intervento  presso  i 
comparti nord e sud, in corso di svolgimento, in quanto l’’attuale coordinatore, dipendente di AFC 
Torino SpA,  èè assente per un periodo di circa due mesi causa malattia;

- in  data  20  aprile  2020,  l’’Ufficio  Tecnico  di  AFC Torino  S.p.A.  ha  fatto  pervenire  all’’ufficio 
competente  RdA  per  l’’affidamento  dell’’incarico  professionale  in  sostituzione  temporanea 
dell’’attuale  CSE  fino  al  suo  rientro  di  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  gli  
interventi di  Manutenzione ordinaria e Pronto intervento in corso di svolgimento presso e comparti 
Nord e Sud dei cimiteri di Torino, allegando alla stessa le proposte di parcella (All.1 e All. 2);

- in considerazione del fatto che analogo incarico èè stato affidato per gli appalti di realizzazione del  
memoriale Thyssen e di M.S. gr. 30-31 presso il Cimitero Monumentale di Torino, all’’arch. Corrado 
Corradino,  l’’Ufficio  Tecnico  di  AFC Torino  S.p.A.  ha  richiesto  al  medesimo  professionista  la  
disponibilitàà a svolgere l’’incarico in sostituzione temporanea dell’’attuale CSE per un periodo di 
circa due mesi, anche per gli appalti di manutenzione ordinaria e pronto intervento comparti nord e  
sud presso i cimiteri di Torino cosìì suddivisi:
o Manutenzione Ordinaria Cimiteri Comparto Nord - importo compenso €€ 1.391,22 
o Manutenzione Ordinaria Cimiteri Comparto Sud –– importo compenso €€ 1.760,27

Visto che:
- le  modalitàà  di  svolgimento  dell’’incarico  sono  le  medesime  contenute  nel  contratto  in  essere 

sottoscritto tra  AFC Torino Spa e l’’arch. Corradino, per mansione analoga in corso per i ““lavori di  
realizzazione Sacrario Caduti della Thyssen e lavori di M.S. per il riuso gr. 30-31 presso il Cimitero 
Monumentale di Torino””;  

-

Rilevato che:
- il professionista Arch. Corrado Corradino si èè reso disponibile a svolgere l’’incarico di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di esecuzione per un periodo di circa due mesi fino al rientro dell’’attuale  
CSE;
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AFC Torino S.p.A.
- che l’’affidamento risulta conveniente avendo il professionista mantenuto il medesimo sconto del 

46,90% sulla parcella offerto per analoga mansione in merito ai ““Lavori di realizzazione Sacrario 
Caduti  della  Thyssen e lavori  di  M.S.  per il  riuso gr. 30-31 presso il  Cimitero Monumentale di 
Torino””;

- che non risulta  conveniente applicare il principio di rotazione di cui all’’articolo 36 comma 1 del 
D.lgs 50/2016 interpellando altri  professionisti  sia da un punto di vista economico, considerando 
l’’ottimo sconto del professionista in esame, sia da un punto di vista temporale, dovendo procedere  
con urgenza alla sostituzione;

- occorre  procedere,  ai  sensi  dell’’art.  36 comma 2 lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016,  all’’affidamento 
diretto dell’’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per un totale pari a €€  
3.151,49 oltre IVA e cassa di previdenza;

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’’art. 80 del 
D.lgs. 5/2016 saranno effettuate in forma semplificata. In caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei requisiti prescritti il contratto saràà risolto e il corrispettivo pattuito saràà pagato per  
la quota di prestazioni giàà eseguite nei limiti dell’’utilitàà ricevuta.

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 ciòò premesso,  si determina
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di procedere all’’affidamento in economia ai sensi dell’’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 
dell’’incarico professionale in oggetto, all’’Arch.  Corrado Corradino con sede legale in Via dei 
Mille,  26  ––  10123  Torino,  CF:  CRRCRD67H30A479T  -  P.I.  11259930011,  per  l’’importo 
complessivo di €€ 3.151,49 al netto di IVA e del Contributo Previdenziale, mediante scambio di  
corrispondenza secondo l’’uso del commercio;

2) di dare atto che la spesa complessiva di  €€ 3.151,49 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di legge  
trova  copertura  nel  Budget  2020,  con imputazione alla  voce ““Servizi  tecnici  amministrativi  e 
specialistici esterni - Supporti tecnici professionali e peritali””;

3) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con le modalitàà indicate nelle Linee Guida Anac n.4;

4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini della 
presente procedura l’’architetto Walter Saino;

5) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverràà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO

                      (firmato digitalmente)

Allegati: 

proposta di parcella comparto nord  

proposta di parcella comparto sud
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 32 comma 13 del D.lgs.50/2016
CIG: Z882CC235E
Pratica: DET-86-2020
del: 22/04/2020
Determina: 84/2020
del: 22/04/2020
Oggetto: Incarico sostituzione provvisoria Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti di 
Manutenzione Ordinaria e Pronto intervento presso i comparti nord e sud dei cimiteri 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: 16. servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali e di gestione 
del personale;
RUP: WALTER SAINO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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