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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:
- in data 13 dicembre 2018, con determinazione di aggiudicazione n. 259/2018 condizionata alla verifica dei 

requisiti ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.lgs. 50/2016, è stato approvato l’affidamento dei servizi di  
estumulazione  ordinaria  per  il  cimitero  Parco  di  Torino  all’operatore  economico  CONSORZIO 
COMPAGNIA DEI SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA, avendo presentato un ribasso pari al 17,58% 
sull’importo posto a base e un importo di aggiudicazione per ciascuna operazione di estumulazione pari ad 
€ 65,05 oltre Iva;

- a seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati sull’affidatario del servizio ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 si sono sciolte le condizioni contenute nella determina citata e con atto dirigenziale n. 23/2019 del  
24/01/2019 si è determinata l’efficacia dell’aggiudicazione per un importo di aggiudicazione per ciascuna  
operazione di estumulazione pari ad € 65,05 oltre Iva;

Constatato che:

- il capitolato di gara approvato con determina n. 221/2018 del 30/10/2018 prevede un importo a base di gara 
pari  ad € 55.245,00  al  netto  di  IVA,  da intendersi  quale  importo  massimo di  aggiudicazione,  con ciò  
intendendosi che potrà essere utilizzato fino alla sua completa concorrenza;

- per mero errore materiale nelle determina n. 259/2018 del 13/12/2018 e n. 23/2019 del 24/01/2019 è stato 
indicato l’importo aggiudicato al ribasso offerto dall’aggiudicatario;

- il servizio in oggetto sarà liquidato mediante il corrispettivo posto a base di gara come ribassato in sede di  
offerta - pari ad € 65,05 oltre IVA – moltiplicato per il numero di estumulazioni effettivamente svolte, fino 
alla concorrenza dell’importo a base di gara;

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
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AFC Torino S.p.A.
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di rettificare l’importo di aggiudicazione indicato nelle determine dirigenziali n. 259/2018 del 13/12/2018 
e n. 23/2019 del 24/01/2019 da € 45.532,93 ad € 55.245,00 oltre IVA, confermando l’aggiudicazione in 
favore di  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, , pari ad € 65,05 oltre Iva per ciascuna operazione;

2) di comunicare tale rettifica all’affidatario del servizio;

3) 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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