AFC Torino S.p.A.
CIG: 6505547337
Pratica: DET-77-2016
del: 20/05/2016
Determina: 68/2016
del: 20/05/2016
OGGETTO: Servizio di cremazione di resti mortali e attivita' accessorie affidato alla Societa' per la
Cremazione di Torino - SOCREM TORINO CIG: 6505547337 - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto
Determinazione di nomina Direttore EsecutivitÂ¿ del contratto ex art. 101 D.Lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: ANTONIO DIENI;
procura: Dieni Antonio - Procura speciale del 18/02/2015 notaio Insabella rep. 3668
IL DIRETTORE DELL’OPERATIVITA’ CIMITERIALE E COMPARTI
Premesso che:
- fra i servizi assegnati e gestiti da questa Stazione Appaltante è compreso anche quello inerente
l’oggetto;
Accertato:
- che il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per la verifica dello svolgimento del servizio in
oggetto è stato individuato il Dott. Antonio DIENI, nominato con Determina n. 160/2015 del
04/12/2015, nella sua qualità di Direttore Operatività Cimiteriale e Comparti;
Verificato:

-

che la procedura di gara si è svolta sotto vigenza del D.Lgs. 163/2006 e che perciò ai sensi
dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs 50/2016 anche l’esecuzione del contratto avverrà in ottemperanza del
medesimo D.Lgs e del DPR 207/2010;
- che l’Impresa Aggiudicataria si è assicurata il servizio per un importo complessivo annuo di €
1.147.025,00 (oltre a IVA) e che pertanto essendo l’importo di tale prestazione superiore ad €
500.000,00 il Responsabile del Procedimento non può svolgere anche la funzione di Direttore
Esecuzione Contratto (D.E.C.) (art.300 D.P.R. 207/2010);

Richiamata:
- la determinazione di aggiudicazione definitiva dichiarativa dell’efficacia ex. Art. 11, c8 del D.Lgs.
163/2006 n.39/2016 del 30/03/2016 e il contratto sottoscritto in data 11/05/2016;
Accertato:
- che il Dott. Emanuele Laina, dipendente di AFC TORINO SpA nella sua qualità di Responsabile di
Comparto Sud dei Cimiteri di Torino ha i requisiti necessari per assumere l’incarico di D.E.C.
relativo al contratto d’appalto “Servizio di cremazione di resti mortali e attività accessorie”;
Visti:
-

il D.lgs. 50/2016 e relativo Regolamento D.P.R. 207/2010;

Sentito in merito per le vie brevi l’Amministratore Delegato
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:
1) di nominare il Dott. Emanuele Laina, quale Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.) relativamente allo
svolgimento di tutte le funzioni di competenza inerenti il contratto Servizio di cremazione di resti
mortali e attività accessorie sopra richiamato, funzioni da attuarsi nei termini di cui all’art.300 e seguenti
del D.P.R. 207/2010;
2) di stabilire che nel rispetto della vigente normativa il D.E.C., coordinandosi con le disposizioni impartite
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dal R.U.P., proceda ad un’azione finalizzata al controllo ed alla vigilanza della fase di esecuzione del
contratto fornendo al R.U.P. elementi per l’applicazione di eventuali penalità, delle risoluzione delle
controversie ed eventuale risoluzione del contratto;
3) di stabilire che in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo del Dott. Emanuele Laina, le relative
funzioni saranno temporaneamente espletate dal sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del
Procedimento; il presente incarico avrà durata a partire dalla data odierna sino al 10/05/2018.
Il Direttore Operatività Cimiteriale e Comparti
Antonio Dieni
(firmato digitalmente)
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