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IL PRESIDENTE

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 fornitore,  
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);

Dato atto che:
- la Città di Torino ha indetto in nome e per conto di AFC Torino S.p.A. la procedura aperta n. 62/2018 per 

l’affidamento del servizio di pronto intervento per il prelievo delle salme e trasporto presso il civico  
obitorio in qualità di centrale di committenza, in applicazione della scrittura privata di convenzionamento 
sottoscritta a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2017, n. mecc. 2017 
05310/005  seguendo  tutte  le  fasi  di  gara  dalla  pubblicazione  degli  atti  alla  approvazione 
dell’aggiudicazione;  

- con Determina Dirigenziale del 13/07/2018 n.  149 AFC Torino S.p.A. ha approvato l’indizione della 
procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto e ha nominato quale Direttore dell’esecuzione 
(DEC) la dott.ssa Grazia MODRONI; 

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione dirigenziale n. 
2018 044660/005 del  09/10/2018 l’area  Appalti  ed Economato della  Città  di  Torino ha approvato la  
proposta di aggiudicazione nei seguenti termini: COOP. SOCIALE BARBARA B con sede in Torino, 
Corso Rosselli n. 93 c/o Studio Rota – C.F./P.I. 09680290013, per un importo di aggiudicazione di € 
310.982,10 oltre IVA a termini di legge per il periodo di 36 mesi;

- con determina Dirigenziale n. 247/2018 del 30/11/2018 AFC Torino S.p.A. ha provveduto ad effettuare la 
consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.lgs. 50/2016; 

Ritenuto che è necessario procedere alla formale sostituzione del soggetto precedentemente nominato quale 
Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto  poiché  impossibilitato  a  far  coincidere  gli  impegni  inerenti  alle  
funzioni di responsabile con i compiti previsti nella figura del DEC; 

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 che si intendono integralmente riportate
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AFC Torino S.p.A.
1) di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto il Sig. Dario DONNA in sostituzione della Dott.ssa  

Grazia MODRONI;
2) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Michela Favaro

(firmato digitalmente)
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