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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, lett. d) 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, 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, a 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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

Dato atto che:
- con atto dirigenziale n. 153/2018 del 20 luglio 2018, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, AFC 

Torino  S.p.A.  ha  determinato  l’avvio  della  procedura  negoziata  per  l’affidamento  ai  sensi  dell’art.  36 
comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 dei lavori di realizzazione del sacrario ai caduti sul lavoro denominato  
“Memoriale  ai  caduti  della  Thyssen”  presso  il  Cimitero  Monumentale  della  Città  di  Torino,  mediante 
pubblicazione sul sito aziendale (www.cimiteritorino.it) in data 23 luglio 2018 e per 15 giorni, di un Avviso 
di Manifestazione di Interesse;

- entro il termine fissato per le ore 12.00 del 20 agosto 2018 sono pervenute n. 89 istanze di partecipazione 
alla procedura in oggetto e in data 28 agosto 2018, si è proceduto, come indicato all’art. 4 dell’Avviso di 
indagine di mercato, alla selezione mediante sorteggio manuale delle 20 imprese a cui si è inviata, in data 4  
settembre 2018, lettera di invito e documentazione di gara;

- entro il  termine per la presentazione delle offerte,  fissato per le ore 9.00 del 19 settembre 2018,  sono 
pervenute n.7 offerte;

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la Determina Dirigenziale n. 
218/2018 del 26/10/2018 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva delle verifiche sul possesso dei  
requisiti  alla  società  CO.GESI  SRL  con  sede  legale  in  Via  Bligny  5  –  10122  Torino  –  C.F/P.I.  
11032900018,  con un ribasso del 22,487% per un importo di  aggiudicazione pari  ad Euro 140.032,92 
(comprensivo di Euro 7.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) Iva esclusa;

- le verifiche e i controlli effettuati sull’aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 hanno avuto  
esito positivo; si precisa che non sono pervenute le risposte da parte della Città Metropolitana in merito alla  
richiesta del certificato di ottemperanza alla legge 68/99, e da parte del Ministero dell’Interno circa la  
comunicazione  Antimafia,  trasmesse  entrambe tramite  portale  ANAC in  data  25/10/2018,  ma  ai  sensi 
dell’art. 17 bis della Legge 241/90 e s.m.i. è però possibile procedere in assenza dei certificati richiesti 
presso Pubbliche Amministrazioni decorsi ormai trenta giorni dall’invio delle stesse;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina

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

1) di  procedere  allo  scioglimento  della  condizione  contenuta  nella  determina  di  aggiudicazione  n. 
218/2018 del 26/10/2018;
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2) di  affidare  in  modo  definitivo  ed  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.lgs.  50/2016,  

l’affidamento dei lavori di realizzazione del sacrario ai caduti sul lavoro denominato “Memoriale ai 
caduti della Thyssen” presso il Cimitero Monumentale della Città di Torino, con le modalità indicate 
nel Capitolato di Gara e relativi allegati alla società CO.GESI SRL con sede legale in Via Bligny 5 – 
10122 Torino – C.F/P.I. 11032900018, con un ribasso del 22,487% per un importo di aggiudicazione 
pari ad Euro 140.032,92 (comprensivo di Euro 7.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti  a  
ribasso) Iva esclusa;

3) di dare altresì atto che la spesa di Euro 140.032,92 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel  
Bilancio 2018 ed in quello dell’esercizio successivo per le quote di competenza, con imputazione 
alla voce “Investimenti: Lavori”;

4) di dare atto che il RUP, nonché il Responsabile dei Lavori,  è l’Arch. Walter Saino, Funzionario  
dell’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. e che l’Ufficio della Direzione Lavori è stato all’uopo 
costituito ed è supportato dal collaboratore Elisa Antoldi;

5) di dare atto che l'avvenuta aggiudicazione è stata notificata a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76 
comma 5 del D.lgs. 50/2016;

6) di dare atto che il contratto verrà formalizzato ai sensi dell’articolo 32 commi 9 e 14 del D.lgs.  
50/2016 mediante sottoscrizione con firma digitale dello Schema di Contratto predisposto da AFC 
Torino S.p.A.;

7) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. 
ai sensi delle vigenti normative in materia.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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