
AFC Torino S.p.A.
CIG: 76338715A2 Pratica: DET-26-2019 del: 23/01/2019
Determina: 23/2019 del: 24/01/2019
OGGETTO:   EFFICACIA  DELL'AGGIUDICAZIONE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  ESTUMULAZIONE  ORDINARIA  PER  IL  CIMITERO  PARCO  DI 
TORINO - DURATA 3 MESI
Determina di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ex art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: DARIO DONNA; 
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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

Preso atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 221/2018 del 30/10/2018 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi 

dell’art.  36 c. 2 lett.  b) del D.lgs. 50/2016 attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MEPA di Consip S.p.a.) per il servizio di estumulazione di feretri nel Cimitero Parco di  
Torino approvando con la stessa tutta la documentazione di gara; 

- la  gara  si  è  svolta  con l’osservanza  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  e  con Determina  Dirigenziale  n.  
259/2018 del 13/12/2018 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva delle verifiche del possesso dei  
requisiti  al  CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI SOCIETA'  COOPERATIVA con sede legale in 
Corso Francia, 15 – 10138 Torino (TO) – C.F./P.I. 09434620010 - con un ribasso del 17,58% sull’importo  
posto a base di gara e un importo di aggiudicazione complessivo di € 45.532,93, pari ad € 65,05 oltre Iva  
per  ciascuna  operazione,  che  ha  indicato  quale  società  consorziata  esecutrice  del  servizio  in  oggetto  
BARBARA B SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;

- sono trascorsi i termini dilatori senza che sia stato proposto ricorso davanti al TAR Piemonte;

Rilevato che:
- le verifiche ed i controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo;

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) di  procedere  allo  scioglimento  della  condizione  risolutiva  contenuta  nella  Determina  Dirigenziale  n.  
259/2018 del 13 dicembre 2018;
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AFC Torino S.p.A.
2) di affidare in modo definitivo ed efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento  

dei  servizi  di  estumulazione  ordinaria  per  il  Cimitero  Parco  di  Torino,  con  le  modalità  indicate  nel 
Capitolato di gara e relativi allegati e di quelle contenute nelle determinazione dirigenziale n. 221/2018 
del 30/10/2018 a:

- CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Corso 
Francia, 15 – 10138 Torino (TO) – C.F/P.I. 09434620010 - con un ribasso del 17,58% sull’importo 
posto a base di gara e un importo di aggiudicazione complessivo di € 45.532,93, pari ad € 65,05 
oltre Iva per ciascuna operazione;

3) di  dare  altresì  atto  che  la  spesa  di  €  45.532,93  oltre  IVA al  22%  troverà  copertura  finanziaria  
nell’approvando  bilancio  2019,  con  imputazione  alla  voce  “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività 
correlate all'operatività cimiteriale”;

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai 
fini della presente sono ricoperte dal responsabile di comparto Sig. Dario Donna;

5) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la sig.ra Laura Casassa;

6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del 
MePA;

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni  
normative vigenti.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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