
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7575834FF9 Pratica: DET-225-2018 del: 26/10/2018
Determina: 218/2018 del: 26/10/2018
OGGETTO:  Lavori di realizzazione del sacrario ai caduti sul lavoro denominato "Memoriale ai caduti della  
Thyssen" presso il Cimitero Monumentale della Citta' di Torino
Determina di aggiudicazione ex art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016
RUP: WALTER SAINO; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

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); 

Preso 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. determinava 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, 
pervenivano le offerte dei seguenti operatori economici:

1. ICF SRL

2. CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA

3. IMPRECOS SRL

4. SIAL SRL

5. IMPRESA EDILE GUADAGNO EMILIO

6. CO.GESI SRL

7. EDILTRANSPORT VISCOMI SRL

- fuori termine giungeva invece l’offerta dell’impresa L.M.G. BUILDING SRL;

Dato atto che:
- in data 20/09/2018, il seggio di gara, costituito con Determina dirigenziale n.183/2018, dopo aver valutato 

la  documentazione  amministrativa  degli  operatori  economici  su  elencati,  dichiarava  che  le  offerte  di 
IMPRESA  EDILE  GUADAGNO  EMILIO,  CO.GESI  SRL  e  EDILTRANSPORT  VISCOMI  SRL 
risultavano regolari e complete e pertanto ammesse alle successive fasi di gara; invece per le altre imprese 
(ICF SRL, IMPRECOS SRL, CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA e SIAL S.R.L.) veniva 
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AFC Torino S.p.A.
avviato  il  soccorso  istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83  c.9  del  D.lgs.50/2016  per  permettere  loro  la  
regolarizzazione delle istanze risultate incomplete;

- in data 02/10/2018, il seggio di gara, dopo aver esaminato la documentazione presentata ad integrazione  
delle istanze ed aver ammesso tutti i concorrenti alle successive fasi di gara, procedeva con l’esame delle  
offerte economiche e dei costi della manodopera; in base alla modalità di calcolo della soglia di anomalia 
delle offerte,  sorteggiata dal RUP in occasione della seduta del 20/09/18 (art. 97, comma 2, lett. e) del  
D.lgs. 50/2016 - Coefficiente 0.6), il Presidente del seggio di gara dichiarava anomale e quindi assoggettate 
a verifica di  congruità,  le  offerte  delle  imprese CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA, ICF 
S.R.L. e EDILTRANSPORT VISCOMI SRL.; 

- in data 25/10/18,  sulla  base della  relazione prodotta  dal RUP (prot.  4928 del 25/10/2015)  relativa  alla  
mancata produzione di giustificativi delle offerte anomale da parte delle succitate imprese, il Presidente di 
seggio, proponeva ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione provvisoria a favore 
dell’impresa  quarta  in  graduatoria,  CO.GESI  SRL,  con un  ribasso  offerto  del  22,487% e  un  importo 
complessivo pari ad € 140.032,92 oltre Iva di legge; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione sotto condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli di 
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, all’impresa 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;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina 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) approvare la proposta di aggiudicazione e di affidare l’appalto sopra descritto, ai sensi dell’art.32 comma 
13 del D.Lgs.50/2016, con le modalità indicate negli atti di gara, all’operatore economico:

- 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;

2) di dare atto che l’aggiudicazione di cui al punto 1) è condizionata all’esito positivo delle verifiche e dei  
controlli sopra menzionati; 

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 verrà 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.
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AFC Torino S.p.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

AFC Torino S.p.A.

Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)

Allegati Verbali di gara

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di aggiudicazione ex art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016

CIG: 7575834FF9 Pratica: DET-225-2018 del: 26/10/2018

Determina: 218/2018 del: 26/10/2018

Oggetto: Lavori di realizzazione del sacrario ai caduti sul lavoro denominato "Memoriale ai caduti 
della Thyssen" presso il Cimitero Monumentale della Citta' di Torino

Tipo Determina AVCP: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Voce del bilancio di gestione: 10.1.1 - Investimenti: Lavori

Voce del regolamento di economia:  

RUP: WALTER SAINO; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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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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