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OGGETTO:  Determinazione di nomina di Responsabile unico del procedimento per subentro nella gestione 
del  contratto  inerente  il  SERVIZIO  DI  CREMAZIONE  DI  DI  RESTI  MORTALI  E  ATTIVITA' 
ACCESSORIE 
Determinazione di nomina di Responsabile unico del procedimento per subentro 
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

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 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.

- il  RUP vigila  sullo  svolgimento  delle  fasi  di  progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  di  ogni 
singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto  
in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione 
programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione 
di legge in materia. 

- In particolare, compiti ulteriori del responsabile sono: l’acquisizione periodica dei documenti unici  
di regolarità contributiva (DURC), il necessario sistematico accesso al SIMOG (sistema informatico 
dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) per l’acquisizione dei codici di gara (CIG) e le 
eventuali informazioni o comunicazioni integrative.

- La nomina dei responsabili di procedimento è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per 
consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio.

- Con provvedimento dell’Amministratore delegato del 06 ottobre 2015,  n. 6592 è stato nominato 
nella funzione di Responsabile unico del Procedimento il dott. Antonio Dieni della procedura aperta 
per il “Servizio di cremazione di resti mortali e attività accessorie” espletata attraverso la Centrale di  
Committenza;

- In data 2 febbraio 2016 con determinazione dirigenziale n. 2016 40342/005 la Città di Torino ha 
approvato  l’aggiudicazione  della  procedura  aperta  n.  118/2015  ed  è  risultata  aggiudicataria  la 
Società per la Cremazione di Torino siglabile SOCREM Torino, con sede in C.so Turati n. 11c a 
Torino – C.F. e P.I. 01910530011

- Con  determinazione  n.  39/2016  del  30/03/2016  si  dichiarava  l’efficacia  dell’aggiudicazione 
definitiva della procedura aperta n. 118/2015 per l’affidamento del servizio di cremazione di resti  
mortali e attività accessorie

- In data 19/12/2016 con prot. n. 6460 il Dr. Antonio Dieni rassegnava le dimissioni da RUP della 
gara in oggetto a seguito dei recenti  avvenimenti  giudiziari  per garantire la massima trasparenza 
nell’esecuzione delle attività;

- Alla data odierna è ancora in corso lo svolgimento del servizio affidato mediante la suddetta gara; 



- si rende necessario attribuire alla suddetta procedura un nuovo Rup affinchè possa adempiere agli  
obblighi di legge; 

- l’Amministratore Delegato ha valutato la situazione ed individuato nella propria persona la figura di  
RUP 

Vista 
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 17/02/2016;

Tutto ciò premesso, determina

1) di nominare Responsabile unico del procedimento per subentro nella gestione dell’appalto di Servizio di 
cremazione di resti mortali e attività accessorie la dott.ssa Michela FAVARO;

2) di dare comunicazione alla SOCREM della variazione in oggetto;
3) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino Spa.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Michela Favaro
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