
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZBA24ADC60 Pratica: DET-177-2018 del: 24/08/2018
Determina: 172/2018 del: 27/08/2018
OGGETTO:  Rinnovo del servizio di pronto intervento per il prelievo delle salme e trasporto presso il civico 
obitorio periodo 01/09/2018 - 30/11/2018
Determina di affidamento ai sensi dell.125 comma 10 lettera c) del D.lgs. 163/06
RUP: ANTONIO DIENI; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

Il Dirigente Gare e Approvvigionamenti

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;

- In data 2 marzo 2011 è stata sottoscritta la convenzione tra Città di Torino e AFC Torino S.p.A. con la quale 
l’Amministrazione comunale assume il ruolo di Centrale di Committenza per gli approvvigionamenti di  
beni e servizi necessari ad AFC Torino S.p.A. per la sua attività istituzionale; 

- con Determina dirigenziale del 9/10/2012 n. 1 è stata approvata l’indizione della procedura aperta per il  
servizio di pronto intervento per il prelievo di salme e trasporto presso il civico obitorio;

- con Determina dirigenziale del 21/12/2012 (mecc. 2012 45 26/003) la procedura aperta n. 82/2012 indetta  
dal Comune di Torino in qualità di centrale di committenza è stata aggiudicata a BARBARA B. S.C.S. 
Onlus, con sede legale in Torino C.so Rosselli n. 93 - Codice fiscale e Partita IVA 09680290013;

- l’importo di aggiudicazione è di € 363.150,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72; 
- il contratto, così come previsto nel capitolato speciale d’appalto, aveva una durata di 36 mesi dalla data di  

sottoscrizione ed è scaduto in data 31/08/2016;
- ai sensi dell’art. 32, c.2 e 36, c.2 del D.lgs. 50/2016, in data 22/08/2016 con determina dirigenziale n.  

114/2016 il contratto è stato rinnovato per un periodo di 24 mesi al canone mensile di € 10.087,50 per un 
importo  complessivo  pari  a  €  242.100,00  IVA esente  ai  sensi  dell’art.  10  del  DPR 633/72,  al  fine  di 
garantire l’operatività del servizio fino al 31/08/2018 data di scadenza del servizio;

- in data 25 luglio 2018 è stata pubblicata dal Comune di Torino in qualità di Centrale di Committenza la  
procedura aperta n. 62/2018 per il servizio di prelievo e trasporto salme, il cui termine per la ricezione delle  
offerte è fissato per 11 settembre 2018;

Rilevato che:
- il servizio di pronto intervento per il prelievo delle salme e trasporto presso in civico obitorio oggetto del  

contratto afferisce alla tipologia di servizi di cui all’art. 16, comma 1 lett. b) del DPR 285/1990 ed ha i  
connotati della indispensabilità, attese le gravi conseguenze di carattere igienico sanitario che si avrebbero 
in caso di mancato esercizio, e che pertanto soddisfa un bisogno insopprimibile della collettività (Cons.  
Stato, Sez. VI, 27 DICEMBRE 1996, N 7950);

Considerato che:
- È  necessario  procedere,  ai  sensi  dell’art.  125,  comma  10,  lettera  c)  del  D.lgs.  163/2006  ad  affidare 

all’attuale contraente, nelle more della procedura aperta indetta mediante Centrale di Committenza, nella  
misura strettamente necessaria, l’acquisizione in economia dei servizi descritti; 

- ai sensi dell’art. 216 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle FAQ pubblicate dall’ANAC, all’appalto in oggetto 
è tuttora applicabile la disciplina prevista dal D.lgs. 163/06 ed in particolare l’art. 125 comma 10, lettera c) 
del D.lgs. 163/2006;

Considerato che: 
- con ordine di servizio n. 2999 del 16/06/2016, il Dr. Antonio Dieni è Direttore dell’operatività cimiteriale e 

pertanto RUP del presente affidamento;
- è  stata  individuata  nella  persona  della  dottoressa  Grazia  Modroni,  dipendente  di  AFC e  responsabile 

dell’ufficio funerali, la figura del DEC;

Dato atto che:
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AFC Torino S.p.A.
- è stato richiesto all’affidatario del servizio di presentare la propria migliore offerta per la continuazione del 

servizio; 
- in  data  23  agosto  2018 con prot.  3841,  l’aggiudicatario si  è  reso  disponibile  alla  proroga  tecnica  del  

contratto inviando alla Stazione Appaltante il preventivo per il servizio in oggetto e allegato alla presente  
(Allegato 1); 

Accertato 
- che l’aggiudicatario ha confermato l’attuale canone mensile di € 10.087,50 IVA esente ai sensi dell’art. 10 

del DPR 633/72;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152; 

Ricevuto il Nulla Osta dell’Amministratore Delegato;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1) di provvedere all’affidamento in economia per la proroga del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 125 
comma 10 lettera c) del D.lgs. 163/2006 per il servizio di pronto intervento per il prelievo di salme  e  
trasporto presso il civico obitorio a BARBARA B. S.C.S. Onlus, con sede legale in Torino c.so Rosselli n.  
93   -  Codice fiscale  e  Partita  IVA 09680290013,  per  un  periodo di  3  mesi  al  canone  mensile  di  € 
10.087,50 per un importo complessivo pari a € 30.262,50 IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, 
al fine di garantire l’operatività del servizio fino al 30/11/2018;

2) di dare atto che sono già state effettuate sul contraente, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

3) di nominare RUP della presente procedura il Dr. Antonio DIENI, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/216, e  
di nominare la Dott.ssa Grazia Modroni quale DEC del servizio;

4) di dare atto che la spesa derivate dall’adozione del presente provvedimento pari ad € 30.262,50 IVA 
esente ai sensi art. 13 DPR 633/72, troverà copertura nel Budget 2018 con imputazione alla voce “Costi 
per operazioni cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Recupero salme”

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

6) di dare atto che il contratto sarà sottoscritto mediante scrittura privata non autenticata fra le parti in forma 
digitale.

IL DIRIGENTE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ai sensi dell.125 comma 10 lettera c) del D.lgs. 163/06

CIG: ZBA24ADC60 Pratica: DET-177-2018 del: 24/08/2018
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AFC Torino S.p.A.

Determina: 172/2018 del: 27/08/2018

Oggetto: Rinnovo del servizio di pronto intervento per il prelievo delle salme e trasporto presso il 
civico obitorio periodo 01/09/2018 - 30/11/2018

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 2.1.2 - Operazioni cimiteriali: costi recupero salme

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

RUP: ANTONIO DIENI; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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