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Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E 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 tale, 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, ai 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); 

- la società AFC Torino S.p.A. partecipata dal socio unico Città di Torino si occupa della gestione 
dei  Servizi Cimiteriali  cittadini. La società si è dotata di procedure dettagliate e certificate: è 
attualmente  in  vigore  il  Modello  di  Organizzazione  Gestione  e  Controllo  ai  sensi  del  D.lgs.  
231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2013 - il piano triennale  
anticorruzione e il piano triennale per la trasparenza tutti reperibili sul sito aziendale alla voce 
“trasparenza”;

Considerato che:
- con determinazione a contrarre n. 192/2017 del 04/10/2017 AFC Torino S.p.A. ha dato avvio alla  

procedura negoziata del servizio di REDAZIONE DEL MOG AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 E 
RELATIVA  INTEGRAZIONE  CON  IL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  E 
CORRUZIONE E TRASPARENZA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, 
con pubblicazione di Avviso di indagine di mercato per giorni 15 sul sito di AFC Torino S.p.A. e 
sul sito di Asso 231;

- entro  le  ore  9,30  del  giorno  18  ottobre  2017,  data  di  scadenza  per  il  ricevimento  delle  
Manifestazioni di interesse, sono pervenute in AFC Torino S.p.A. n. 13 Istanze di partecipazione 
da parte di operatori economici interessati;

- in data 24 ottobre 2017, a seguito della verifica della documentazione ricevuta, sono state inviate 
le  richieste  di  integrazione  documenti  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9 del  D.lgs.  50/2016 a  9 
operatori economici;

- entro le ore 9,30 del 4 novembre 2017, termine per l’invio dei documenti ad integrazione, sono 
pervenute le risposte da parte di 5 operatori economici;

- l’avvocato  Daniele  Zaniolo  ha  inviato  la  comunicazione  di  rinuncia  alla  partecipazione  alla 
procedura in oggetto con prot. 5060 del 25/10/2017; l’Avv. Alberto Gandini, Avv. Andrea De 
Carlo e la società Integra Srl non hanno inviato la documentazione richiesta;
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AFC Torino S.p.A.
- in data 07 novembre, a seguito della verifica della documentazione ricevuta ad integrazione dagli 

operatori economici sopra menzionati, si approva l’elenco dei partecipanti a cui inviare la lettera  
di  invito  con  i  relativi  allegati  approvati  con  determinazione  a  contrarre  n.  192/2017  del  
04/10/2017 come da elenco allegato segretato (all. A).

Si da atto che:
- ai sensi dell’articolo 32 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, si procede  

all’individuazione degli  operatori  economici  ai  quali  inviare  la lettera  di  invito  con i  relativi 
allegati approvati con determinazione a contrarre n. 192/2017 del 04/10/2017;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1) di inviare la lettera di invito con i relativi allegati approvati con determinazione a contrarre n. 192/2017 
del 04/10/2017  relativa alla procedura negoziata di REDAZIONE DEL MOG AI SENSI DEL D.LGS. 
231/01  E  RELATIVA  INTEGRAZIONE  CON  IL  PIANO  TRIENNALE  PREVENZIONE  E 
CORRUZIONE E TRASPARENZA, ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b) del  D.lgs.  50/2016 agli  
operatori economici indicati nell’Allegato A;

2) la spesa trova copertura sul budget 2017-2018 l’importo di € 36.000,00 (oltre IVA e oneri contributivi e  
fiscali)  alla  voce  “Costi  di  funzionamento  –  Servizi  Tecnici  Amministrativi  e  Specialistici  esterni-  
Organismo di vigilanza – Auditor interno e supporti”;

3) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 
del D.lgs. 50/2016;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto  avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non 
autenticata in forma digitale e trasmissione di specifico ordinativo;

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

Il Responsabile Unico del Procedimento
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO AFC Torino S.p.A.

Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:

Elenco invitati segretato  (all. A)
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