
AFC Torino S.p.A.
CIG: 6505547337 Pratica: DET-128-2018 del: 12/06/2018
Determina: 125/2018 del: 12/06/2018
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA N. 118/2015 - SERVIZIO DI CREMAZIONE DI RESTI MORTALI 
E  ATTIVITA'  ACCESSORIE  -  DETERMINA DI  VARIAZIONE  IMPORTO  CONTRATTUALE  NEI 
LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO EX ART. 311 COMMA 3 DEL DPR 207/2010
Determina di variazione importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo ex art. 106 c.12  D.lgs. 50/2016
RUP: 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 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, lettera 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;

Rilevato che:

- 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 siglabile SOCREM Torino, con sede in Corso Turati  n. 11C a Torino – C.F./P.I.:  
01910530011 – per un importo di aggiudicazione di euro 2.294.050,00 oltre ad euro 504.691,00 per 
I.V.A. al 22%;

- 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;

- con il contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 13/05/2016 è stato formalizzato l’affidamento  
del servizio per un periodo di due anni;

- successivamente  veniva  sottoscritto  fra  le  parti  un  accordo in  data  22  giugno 2016  che  prevedeva 
l’avvio delle operazioni oggetto del servizio a partire dal 27 giugno 2016;

 

Preso atto che:

- successivamente è emersa la necessità di un servizio aggiuntivo pari ad euro 458.640,00 oltre IVA, 
importo che non supera i limiti indicati all’art. 311 comma 3 del DPR 207/2010, vigente al momento  
della pubblicazione del bando e applicabile al presente atto ai sensi dell’articolo 216 comma 1 del D.lgs.  
50/2016, le cui quantità e tipologia sono indicati nella successiva tabella:

QUANTITA’ TIPOLOGIA DEL SERVIZIO come descritta da 
capitolato di gara approvato con determinazione 

dirigenziale n. 40 del 4 dicembre 2015

PREZZO UNITARIO 
SINGOLA PRESTAZIONE 

(come da offerta presentata in 
sede di gara dal concorrente)

NR. 2184 Cremazione individuale di resti mortali provenienti da 
esumazioni, raccolti in contenitori di cellulosa e 

raccolta delle ceneri in urna individuale

EURO 210,00

- si ritiene necessario procedere alla richiesta di variazione in aumento dei servizi contrattuali ai sensi  
dell’art. 311 comma 3 del DPR 207/2010 alle medesime condizioni e prezzi del contratto originario ;

- l’importo complessivo di  €.  458.640,00 oltre IVA al 22% rientra  nel  quinto d’obbligo dell’importo 
complessivo originario dell’affidamento;
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AFC Torino S.p.A.
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 Amministrazioni del 17/02/2016;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

di approvare la procedura di variazione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 311 comma 3 del DPR 
207/2010 dell’affidamento del “Servizio di cremazione di resti mortali e di attività accessorie” agli stessi 
prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
per le nuove prestazioni sino ad un massimo di un quinto in aumento dell’importo dell’affidamento;
di affidare l’estensione del servizio di cremazione di resti mortali e di attività accessorie a SOCREM Torino 
con sede in Corso Turati n. 11C a Torino – C.F./P.I.: 01910530011, per un importo di € 458.640,00 oltre Iva 
al 22% che troverà copertura finanziaria nei budget 2018 e 2019 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla 
voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-Cremazione resti mortali”;
l’impresa risulta in possesso dei requisiti generali di gara di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 (ora 80 del 
D.lgs. 50/2016);
di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 del D.lgs. 
163/2006 (ora 31 del D.lgs. 50/2016) ai fini della presente procedura;
di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. nella 
sezione “società trasparente”, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di variazione importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo ex art. 106 c.12  D.lgs. 
50/2016

CIG: 6505547337 Pratica: DET-128-2018 del: 12/06/2018

Determina: 125/2018 del: 12/06/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA N. 118/2015 - SERVIZIO DI CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E 
ATTIVITA' ACCESSORIE - DETERMINA DI VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE NEI LIMITI 
DEL QUINTO D'OBBLIGO EX ART. 311 COMMA 3 DEL DPR 207/2010

Tipo Determina AVCP: 01-PROCEDURA APERTA

Voce del bilancio di gestione: 2.2.1 - Operazioni cimiteriali:  costi per cremazione resti mortali

Voce del regolamento di economia: 37. servizi medici e sanitari nei confronti del personale, 
materiale sanitario e medicinali in genere;

RUP: MICHELA FAVARO; 
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AFC Torino S.p.A.

procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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