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Pratica: DET-138-2018
del: 26/06/2018
Determina: 134/2018
del: 26/06/2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA N.118/2015 - SERVIZIO DI CREMAZIONE DI RESTI MORTALI
E ATTIVITA' ACCESSORIE - DETERMINA DI PROROGA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT.
B) DEL D.LGS. 163/06
Determina di rinnovo affidamento ai sensi dell'art. 57 c.5 lett. b) D.lgs. 163/06
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
- ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 ed in forza della deliberazione del Consiglio Comunale in data
13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005) è stata approvata la sottoscrizione della convenzione tra
la Città di Torino e AFC Torino S.p.A., rinnovata con deliberazione del Consiglio Comunale del 28
novembre 2017, n. meccan. 2017 05310/005 e a seguito dell’atto di convenzionamento mediante
scrittura privata in data 3 aprile 2018 con la quale l'Amministrazione Comunale assume il ruolo di
Centrale di Committenza, a seguito della sottoscrizione di idonea scrittura privata non autenticata,
R.C.U. 655 del 16 gennaio 2015, in nome e per conto di AFC Torino S.p.A.;
- la spesa era finanziata con budget AFC Torino S.p.A. anni 2016/2018;
- con provvedimento dell’Amministratore delegato del 06 ottobre 2015, n. 6592 è stato nominato nella
funzione Responsabile unico del Procedimento il dott. Antonio Dieni;
- con provvedimento dirigenziale n. 160/2015 in data 4 dicembre 2015 AFC Torino S.p.A. ha approvato
l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di cremazione di resti mortali e attività
accessorie;
- in data 14 dicembre 2015 è stato redatto e pubblicato il relativo bando di gara da parte della Centrale di
Committenza;
- con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta pubblica di gara ha avuto luogo in
data 27 gennaio 2016;
- 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;
- in data 30/03/2016 con determina dirigenziale n. 39/2016 è stata determinata l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;
- in data 11 maggio 2016 è stata sottoscritta scrittura privata per l’affidamento del servizio in oggetto con
durata di 24 mesi;
- in data 26 giugno 2016 è stato sottoscritto fra le parti un accordo che prevedeva l’avvio delle operazioni
e perciò del servizio a partire dal 27 giugno 2016;
- con determinazione dirigenziale n. 5/2017 del 12/01/2017 si procedeva a nominare Responsabile Unico
del Procedimento la dott.ssa Michela Favaro per subentro al Dr. Antonio Dieni;
- in data 09/05/2018 AFC Torino S.p.A. inviava nota a Socrem di richiesta di ripetizione di servizi
analoghi ai sensi dell’art. 57 c.5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
- nelle more di una risposta univoca sulla questione, AFC Torino S.p.A. in data 12/06/2018 con
determinazione n. 125/2018 richiedeva a Socrem di adempiere all’esecuzione del servizio per
prestazioni da capitolato quantificate in € 458.640,00 quale estensione al quinto d’obbligo ai sensi del
art. 311 c.3 del DPR 207/2010;
- con il presente provvedimento occorre perciò revocare la determinazione n. 125/2018 del 12/06/2018 ai
sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 per il mutamento della situazione di fatto non conoscibile da
parte della Stazione Appaltante al momento dell’adozione dell’atto stesso;
- in data 26 giugno 2018 con nota allegata, Socrem accoglieva la richiesta di ripetizione di servizi
analoghi come proposto da AFC nella nota del 9/5/18 Prot. 2083 ritenendo tali condizioni di miglior
favore;
Rilevato che
- il bando di gara è stato pubblicato in data 14 dicembre 2015 sotto la vigenza del D.Lgs. 163/2006, anche
le fasi successive avverranno in applicazione di tale normativa, ai sensi dell’art.216, comma 1, del
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D.Lgs. 50/2016;
Preso atto
- della scadenza imminente;
- della facoltà da parte di AFC Torino S.p.A. di esercitare il diritto di opzione, alle medesime condizioni
economiche e contrattuali, per un ulteriore biennio come previsto dall’art. 2 del Capitolato speciale
d’appalto;
Considerato
- che l’importo di aggiudicazione di Euro 2.294.050,00 è stato finora utilizzato per circa il 50% e pertanto
la copertura finanziaria è già coperta con l’avanzo di budget deliberato;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1) di revocare ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 e per i motivi sopra esposti la determinazione
dirigenziale n. 125/2018 del 12/06/2018;
2) di approvare la ripetizione del servizio di cremazione di resti mortali e attività accessorie alla SOCIETÀ
PER LA CREMAZIONE DI TORINO siglabile SOCREM TORINO, con sede in corso Turati n. 11 C a
Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 01910530011, secondo quanto previsto dal capitolato speciale
d’appalto approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 160/2015, alle medesime condizioni
economiche e contrattuali, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data della presente
determinazione e fino al 10 maggio 2020, ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera B) del D.Lgs. 163/2006;
3) di applicare la variazione ISTAT pari al 2,1% così come previsto nel capitolato di gara all’articolo 9, per
un totale di € 214,41 per ogni singola cremazione;
4) di dare atto che l’importo complessivo massimo previsto è di € 514.584,00 Iva esclusa;
5) di dare atto che la spesa suddetta troverà copertura nei budget degli esercizi 2018 – 2020 alla voce
“Operazioni cimiteriali: costi per cremazione resti mortali”;
6) di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono già
state effettuate e hanno avuto esito positivo;
7) di dare atto che verrà sottoscritta idonea scrittura privata e che successivamente le parti redigeranno un
accordo per pianificare congiuntamente l’operatività nell’osservanza di quanto comunque indicato nel
capitolato;
8) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ai fini della presente procedura;
9) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. nella sezione “società
trasparente” ai sensi delle previsioni normative vigenti;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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