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Pratica: DET-217-2018 del: 16/10/2018

Determina: 208/2018 del: 16/10/2018
OGGETTO:   AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI  EVENTI  MUSICALI  NEI  CIMITERI 
CITTADINI  SIA  IN  OCCASIONE  DELLA  COMMEMORAZIONE  DEFUNTI  2018  CHE  IN 
OCCASIONI  ESTEMPORANEE NEL 2019
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs.50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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. 30, comma 1,  del D.lgs. 50/2016); 

 ai sensi degli  artt.  37 e 38 del D.lgs.  50/2016,  le stazioni appaltanti  possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché attraverso  
l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  Centrali  di 
Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Considerato che:
 negli  anni  scorsi,  in occasione del  periodo di  Commemorazione Defunti,  sono stati  offerti  ai  visitatori  

cimiteriali  momenti  musicali  e  corali  all’interno  dei  siti  cimiteriali  che  hanno  riscosso  interesse  e  
soddisfazione;

 anche quest’anno,  il  comune di  Torino tramite  AFC Torino S.p.A.,  per l’imminente  Commemorazione 
Defunti e in ulteriori occasioni da definirsi per l’anno 2019, intende proporre ai visitatori alcuni momenti  
musicali;



 gli eventi non dovranno prevedere biglietto d’ingresso o contributo da parte dei visitatori AFC,  in quanto 
l’onere  economico  sarà  a  carico  di  AFC  che  per  l’intera  iniziativa  ha  stanziato  una  spesa  massima  
complessiva di € 10.000,00;

Dato atto che:
 si  è  ritenuto  opportuno  procedere  all’acquisizione  del  servizio  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.  50/2016, sollecitando manifestazioni di interesse da parte di  
soggetti che vogliano proporre proprie iniziative nelle aree artistiche all’interno dei cimiteri cittadini, da  
inserire nel Programma degli eventi “Commemorazione Defunti 2018” e in occasioni da definirsi nel 2019, 
mediante avviso esplorativo (ALL.1) pubblicato in data 18/09/2018 sul profilo di committente per giorni 15 
ai sensi dell’articolo 36 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

 a seguito della  pubblicazione dell’Avviso Esplorativo sono pervenute  entro  i  termini  del  01/10/18  ore 
12.00, n. 6 istanze di partecipazione da parte dei seguenti soggetti:

1 BRUNO DIEGO – TAURUS BRASS 
2 ZIRILLI PAOLO
3 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENTESILEA
4 PENTABASS – FONDAZIONE TEATRO REGIO
5 CORO LA GERLA
6 CULICCHIA GIUSEPPE
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AFC Torino S.p.A.

 la  commissione  valutatrice,  nominata  con  determina  n.  199  del  08/10/18  dal  dirigente  ufficio  gare  e  
approvvigionamenti, ha valutato molto interessanti le proposte di Culicchia Giuseppe e dell’Associazione 
Culturale Pentesilea ma non adatte alla Commemorazione dei defunti e quindi verranno considerate quali  
eventi da definire e proporre nel corso del 2019 in date appositamente dedicate;

 le altre proposte sono state tutte accolte con altrettanto interesse e ritenute adeguate e idonee alla loro  
realizzazione nelle date richieste del periodo di  Commemorazione Defunti  in tutti  i  siti  cimiteriali,  nei 
seguenti termini:

Associazione Coro La Gerla: 6 esibizioni per un totale € 2.900,00 (preventivo mod. B/1);
Paolo Zirilli: 2 eventi per un totale di € 3.000,00 (€ 1.500,00/cad) comprensivi di IVA e tutti gli oneri di 
spesa previsti;
Bruno Diego - Taurus Brass Ensamble: accettata la proposta che prevede due giornate (27/10/2018 e 
3/11/2018) per un totale imponibile di € 1.900,00 (al netto di r.a. € 1.520,00);
 la proposta della Fondazione Teatro Regio è stata valutata in un secondo momento ed è stata considerata  

più consona ad essere calendarizzata in periodo successivo nel 2019;
 le proposte scelte per essere rappresentate nel periodo di Commemorazione Defunti 2018, riepilogate nel 

documento allegato al presente atto (ALL.2)  presentano un costo complessivo pari ad € 7.800,00 IVA di 
legge ed altri oneri compresi;

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 premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di cui 
trattasi alle Associazioni Culturali/artisti elencate in premessa per gli importi ivi dettagliati il cui 
totale complessivo è pari ad € 7.800,00 IVA di legge ed altri oneri compresi; 

2) di dare atto che tale la spesa complessiva trova copertura nel Budget 2018, con imputazione alla 
voce  “Costi  di  accoglienza  e  sicurezza  dei  siti  e  dei  visitatori-Sicurezza  e  controllo  dei  siti  
cimiteriali-Gestione eventi commemorativi”;

3) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

4) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico  
ordinativo;

5) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Allegati:
ALL.1 Avviso Esplorativo di Manifestazione di Interesse
ALL.2 Riepilogo offerte

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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AFC Torino S.p.A.

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs.50/2016

CIG:  Z6C25571F5  - 
Z912557220 - Z952557239

Pratica: DET-217-2018 del: 16/10/2018

Determina: 208/2018 del: 16/10/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI NEI CIMITERI 
CITTADINI SIA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2018 CHE IN 
OCCASIONI  ESTEMPORANEE NEL 2019

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

Voce del bilancio di gestione: 4.2.4 - Sicurezza cimiteri: Gestione eventi commemorativi

Voce del regolamento di economia: 20. organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, 
mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare 
i relatori;

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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AVVISO ESPLORATIVO 

PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI NEI CIMITERI CITTADINI SIA IN 
OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2018 CHE IN ULTERIORI 
OCCASIONI NEL 2019 
 
Negli anni scorsi, in occasione della Commemorazione dei Defunti sono stati offerti ai visitatori 
cimiteriali momenti musicali e corali all’interno dei siti cimiteriali che hanno riscosso interesse e 
soddisfazione.  
Anche quest’anno per l’imminente Commemorazione Defunti e in ulteriori occasioni da 
definirsi per l’anno 2019, la Città di Torino tramite AFC, intende proporre ai visitatori alcuni 
momenti musicali.  
Oggetto del presente avviso sono musiche di tipo soul e barocca (preferibilmente non cantate, 
per l'utilizzo di eventuali strumenti ad alimentazione elettrica dovrà essere valutata 
preventivamente con AFC la compatibilità tecnica) che saranno inserite tra le iniziative 
previste per sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 ed eventualmente sabato 3 e domenica 4 
novembre 2018, nonché in date da definirsi nel 2019. Gli orari verranno stabiliti nella fascia 
oraria di apertura dei cimiteri o potranno essere scelte esecuzioni in orario pre-serale estivo.  
 
Le performance si svolgeranno all’interno dei cimiteri cittadini in aree da definirsi presso: 

- Cimitero Monumentale – Piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo (già corso Novara), 135; 
- Cimitero Monumentale – Luogo del Ricordo corso Novara, 149; 
- Cimitero di Cavoretto - Strada Cimitero di Sotto, 18; 
- Cimitero di Sassi - Strada Cimitero di Sassi, 24; 
- Cimitero Zonale Abbadia di Stura - Strada Settimo, 307; 
- Cimitero Parco - Via Bertani, 80. 

Saranno ritenute di maggior interesse iniziative che coinvolgano altre istituzioni pubbliche 
presenti sul territorio (conservatori, scuole e licei musicali) e associazioni musicali iscritte 
nell’albo delle associazioni del Comune di Torino di cui al Regolamento Comunale 211. 

 
1. Oggetto e finalità 

Con il presente avviso, AFC Torino S.p.A. intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte 
di soggetti che vogliano proporre proprie iniziative nelle aree sopra richiamate da inserire nel 
Programma degli eventi "Commemorazione dei Defunti 2018” e in occasioni da definirsi nel 2019. 

Alla suddetta manifestazione d'interesse potrà partecipare qualsiasi artista/associazione che sia in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. Costoro dovranno compilare tutti i campi dell'allegato schema di 
domanda. 

Gli eventi non dovranno prevedere biglietto d’ingresso o contributo da parte dei visitatori AFC, in 
quanto l’onere economico, sarà a carico di AFC Torino S.p.A. che, per l’intera iniziativa, ha 
stanziato una spesa massima complessiva di euro 10.000,00. 
 

2. Caratteristiche delle proposte 

Le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti interessati, in possesso dei requisiti 
d'ordine generale di cui al punto precedente, relativamente ad una o più delle aree 
d'attività richiamate in premessa. 

Ai fini della valutazione delle proposte da parte di una commissione valutativa che verrà proposta 

dal Comune, a pena di inammissibilità, le stesse dovranno contenere i seguenti elementi: 
a. esatta denominazione del soggetto proponente; 
b. attinenza delle proposte al tema dell'evento;  
c. indicazione del programma che si intende realizzare; 

d. le modalità di attuazione (date proposte, programma dettagliato, n. delle esibizioni 
proposte); 



e. l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia per la realizzazione dell’evento proposto; 

f. curriculum dell’artista ed elenco delle attività simili svolte in passato - sarà possibile 
indicare una o più URL per visionare lavori precedenti che possano considerarsi in 
sintonia con quanto richiesto ovvero corredare la proposta con una breve 
registrazione audio o video; 

g. ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta; 
h. richiesta economica. 

Successivamente all'accoglimento della proposta, il soggetto organizzatore che propone l’evento, 
dovrà assumersi i seguenti oneri: 

 permessi Siae 
 assicurazione (personale, attrezzature, terzi)  
 Enpals e quant'altro relativo alla disponibilità e all'utilizzo della localizzazione per l'evento. 

 
3.  Presentazione della Domanda 

Le istanze dovranno pervenire in plico chiuso, entro e non oltre le ore 12.00 del 1 ottobre 2018 

all’Ufficio Gare di AFC Torino S.p.A. corso Peschiera 193, 10141 Torino, oppure mediante P.E.C. 
all’indirizzo: afctorino-gare@legalmail.it, riportando l'indicazione: 

“AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI NEI CIMITERI CITTADINI SIA IN 
OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2018 CHE IN ULTERIORI OCCASIONI DA 
DEFINIRSI NEL 2019” 

completo di tutti i dati del mittente e recapiti telefonici. 

Le domande di partecipazione al presente avviso, dovranno essere compilate secondo il modello 
allegato (Modello A). 

Le proposte progettuali pervenute saranno valutate a insindacabile giudizio di AFC Torino S.p.A. e 

dell’Assessorato con delega ai cimiteri della Città di Torino attraverso una commissione di 
valutazione che verrà istituita successivamente al 1 ottobre 2018. 

Il calendario definitivo della manifestazione, con l'indicazione dei progetti selezionati e dei soggetti 
proponenti, sarà pubblicato sul sito istituzionale www.cimiteritorino.it. 

I soggetti ammessi a svolgere eventi all’interno dei cimiteri, sollevano l’AFC Torino S.p.A. da ogni 
eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e 
all'esercizio delle attività realizzate. Nessun onere potrà dunque derivare a carico dell'AFC Torino 
S.p.A.. 

 

4. Modalità di affidamento 

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’AFC Torino S.p.A. alcun 
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione e/o impegno da parte di AFC Torino S.p.A.. 

AFC Torino S.p.A., a seguito della valutazione delle proposte effettuata dalla Commissione di cui 
al punto 3, procederà all’affidamento diretto delle prestazioni artistiche ai sensi dell’articolo 36 
comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016 con gli artisti le cui proposte, trattandosi di beni 
infungibili, ritenute a suo insindacabile giudizio, più valide ed economicamente più adeguate. 

AFC Torino S.p.A. si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

revocare o modificare o annullare definitivamente la presente "manifestazione di interesse" 
consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che 
ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o 
delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa. 
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In particolare, l’AFC Torino S.p.A. non accetterà proposte che siano ritenute incompatibili con il 
luogo e l’occasione e la natura dell'evento. 

È a carico dei richiedenti la responsabilità della buona riuscita degli eventi proposti, anche 
mediante l'uso di attrezzature e personale propri. 

 
5. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13-14 GDPR – 

regolamento UE 2016/679) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino S.p.A. 

gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, 
e-mail: privacy@cimiteritorino.it. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure di 
gara e di affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel quale risiede la base giuridica del trattamento. 

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, 
OdV ex D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente 
normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla 
normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in 
forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato 
Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all’estero e non vengono trattati con 
processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione. 

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile 
all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy. 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo: dpo-privacy@cimiteritorino.it. 
 

6. Norme Finali 

La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione 
o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti né farà sorgere alcun impegno 
economico di altro tipo circa la realizzazione del progetto presentato. 

È fatto divieto di utilizzo di marchi, loghi commerciali. Nell'ambito del servizio oggetto del 

presente Avviso, tutta l'attività promozionale/pubblicitaria dei partecipanti non deve mai 
contrastare con i fini istituzionali e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi 
e/o forme di concorrenza sleale con l'Amministrazione Comunale di Torino e l’AFC Torino S.p.A.. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alla normativa nazionale 
e regionale vigente in materia e ai Regolamenti del Comune di Torino. 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione della 
domanda mediante mail all’indirizzo: renata.santoro@cimiteritorino.it o al numero 011/0865260. 

Il Responsabile Unico della Procedura: dott.ssa Michela Favaro. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Michela FAVARO 

(documento firmato in originale) 
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ALL. A 

  

 

ALLEGATO A - ISTANZA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI NEI 
CIMITERI CITTADINI SIA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI 
DEFUNTI 2018 che in occasioni extemporanee nel 2019 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 
del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché 
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 50/2016 e dalla 
normativa vigente in materia, dichiara: 

Residente a __________________________________________________CAP ____________ 

in via/piazza ___________________________________________________ n. ___________ 

in qualità di legale rappresentante dell'associazione/ente/società (se del caso) 

___________________________________________________________________________ 

avente forma giuridica (se del caso) ______________________________________________ 

codice fiscale /partita IVA ______________________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo di CAP)______________________________________________ 

telefono/cell. ____________________________________fax _________________________ 

indirizzo mail ________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse alla realizzazione di eventi musicali da inserire nel Programma 
dell’AFC Torino S.p.A. per la "Commemorazione dei Defunti 2018” e in occasioni extemporanee 
nel 2019  

PER L’EVENTO  DENOMINATO ___________________________________________________ 

e/o in alternativa _____________________________________________________________ 

 

A TALE FINE DICHIARA:   

- di essere in possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 
50/2016; 

- di aver preso visione dell'Avviso di cui all'oggetto e di accettarne tutte le condizioni e 

prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 



- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente per la realizzazione dell’evento proposto compresi quelli derivanti 
dal D.lgs. 81/2008; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e seg. del D.lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

- allega curriculum delle esperienze pregresse, con indicazione delle attività simili già 

svolte dall’artista/i; 

- allega descrizione dettagliata dell'evento che intende realizzare, la programmazione e 
la proposta economica per lo stesso; 

- autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad 
ogni effetto di legge al seguente indirizzo di posta elettronica: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Allego copia del documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale del 
soggetto proponente; 

 

Luogo, Data ________________________ 

Firma del titolare / legale rappresentante 

 

_________________________________ 



ALL. 2

AGGIUDICATARIO CORO LA GERLA  PAOLO ZIRILLI TAURUS BRASS ENSEMBLE

N. ESIBIZIONI 6 2 2

27/10 PARCO (Piazzale ingresso) ore 11,00_coro LA GERLA

28/10 ABBADIA (Cappella piazzale ingresso) ore 11,15_coro I POLIFONICI DELLE ALPI

01/11 MONUMENTALE (Piazzale aeronautica) ore 11,00_coro ANA

03/11 MONUMENTALE (Luogo del Ricordo) ore 11,00_violino GIOELE PIERRO

04/11 CAVORETTO (Piazzale ingresso) ore 11,00_Violino GIOELE PIERRO 

04/11 SASSI (Cappella) ore 14,30_coro ROSAMYSTICA

TIPO ESIBIZIONE Corali e strumentali Strumentali e acustiche Formazione musicale fiati

Costo totale esibizioni 

escluso iva o oneri da 

specificare (ritenuta 

acconto  ecc)

Euro 2.900,00 (preventivo Mod. B/1) Euro 3.000,00 complessivi (IVA e oneri compresi) Euro 1.900,00 ( 1.520,00 al netto della R.A)

TITOLO RICORDAR CANTANDO TOILE NOIR RIMEMBRANZE TAURUS BRASS IN CONCERTO

REFERENTE BERTAINA PAOLO ZIRILLI DIEGO BRUNO

CIG Z6C25571F5 Z912557220 Z952557239

27/10 SASSI (Cappella) dalle ore 10,00 alle ore 16,00

28/10 SASSI (Cappella) dalle ore 10,00 alle ore 16,00

27/10 MONUMENTALE (Itinerante) dalle ore 14,00 alle ore 17,00

03/11 PARCO (Itinerante)  dalle ore 14,00 alle ore 17,00

LUOGO, DATE E ORARIO



AFC Torino S.p.A.
CIG: Z6C25571F5 - Z912557220 
- Z952557239

Pratica: DET-217-2018 del: 16/10/2018

Determina: 208/2018 del: 16/10/2018
OGGETTO:   AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI  EVENTI  MUSICALI NEI CIMITERI 
CITTADINI  SIA  IN  OCCASIONE  DELLA  COMMEMORAZIONE  DEFUNTI  2018  CHE  IN 
OCCASIONI  ESTEMPORANEE NEL 2019
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs.50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

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)

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


