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IL PRESIDENTE

Premesso che:
- In data 14 dicembre 2015 veniva pubblicata la procedura aperta n. 118/2015, bandita dalla Città di Torino 

in nome e per conto di AFC Torino S.p.A., avente ad oggetto “Servizio di cremazione di resti mortali e  
attività accessorie”.

- Come indicato nel Capitolato speciale della gara, il servizio consiste: a) nel prelievo giornaliero presso i 
cimiteri di Torino di defunti; b) nel trasporto dei defunti all’impianto di cremazione; c) nella cremazione 
individuale di ciascun defunto; d) nella successiva riconsegna delle urne.

- Il servizio oggetto dell’appalto ha un valore biennale stimato in euro 2.365.000,00 oltre IVA.
- A tal fine il Capitolato richiedeva ai concorrenti di indicare, nell’offerta economica, il prezzo unitario delle  

singole prestazioni.
- In particolare l’Allegato 2 “Modulo di offerta economica” conteneva una tabella in cui era richiesto di  

inserire,  oltre  allo  sconto  sull'importo  a  base di  gara,  il  prezzo  unitario  delle  seguenti  prestazioni:  A)  
Cremazione individuale di  resti  mortali  provenienti  da esumazioni;  B) Cremazione individuale di  resti  
mortali provenienti da estumulazione di loculi.

- SOCREM  TORINO  ha  inserito  nella  suindicata  tabella  il  prezzo  di  210  euro  per  la  cremazione  di 
esumazioni e di 260 per la cremazione di estumulazioni.

- In  data  2  febbraio  2016,  con Determinazione  Dirigenziale  n.  40342/005 la  gara  veniva  aggiudicata  a 
SOCREM TORINO a fronte di uno sconto del 3% sull'importo complessivo a base di gara. 

- Il  contratto  con AFC Torino  S.p.A.  veniva stipulato il  giorno  11 maggio 2016 sulla  base dell'importo 
determinato dallo sconto offerto dalla SOCREM TORINO, pari a 2.294.050,00 euro.

- In sede di esecuzione emergeva che AFC Torino S.p.A. considerava i singoli prezzi offerti da SOCREM 
TORINO per la cremazione delle esumazioni ed estumulazioni comprensivi di tutte le prestazioni, sia la  
principale che quelle accessorie (trasporto e prelievo); SOCREM TORINO, viceversa, riteneva che tali  
prezzi  si  riferissero solamente  alla prestazione della  cremazione (prestazione principale),  a  cui  doveva 
aggiungersi il prezzo per le prestazioni accessorie (10,45 euro).

- Seguiva una copiosa corrispondenza, con la quale le Parti ribadivano le proprie posizioni, senza trovare un  
accordo.

- Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, SOCREM TORINO adiva l'Autorità Giudiziaria  
competente per ottenere il pagamento del proprio credito.

- In data 30 marzo 2017 SOCREM TORINO citava in giudizio AFC Torino S.p.A. 
- In data 31 ottobre 2018, il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicava la 

sentenza n. 5075/2018 che condannava  AFC Torino S.p.A. a corrispondere a Socrem Torino la somma di 
euro 26.041,40 oltre IVA e interessi legali di mora e a rifondere le spese di lite (euro 1.063,00 per esborsi,  
euro 10.343,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA).

- A fronte  di  quanto  stabilito  dal  Giudice,  è  emersa l’intenzione comune delle  Parti  di  pervenire  a una  
definizione transattiva della vicenda, ai sensi dell’art. 1965 del cod. civ. dando esecuzione a quanto stabilito  
dal  Tribunale  di  Torino  con  la  sentenza  n.  5075/2018,  e,  contestualmente,  raggiungere  un  accordo 
transattivo con riferimento al periodo di esecuzione contrattuale non coperto dalla decisione giudiziaria.

- Il Consiglio di Amministrazione di AFC Torino S.p.A. in data 12 dicembre 2018, ha esaminato la questione 
e  ha  deliberato  all’unanimità  di  procedere  alla  transazione  riservandosi  di  visionare  la  bozza  di  atto 
predisposta dal legale di AFC Torino S.p.A. 

- In data 14 febbraio 2018 è stata trasmessa la bozza di transazione (all. 1 al presente atto) ai Consiglieri  che  
hanno espresso parere favorevole e al Collegio sindacale, è perciò possibile ora approvare la sottoscrizione  
dell’atto.

- Per quanto riguarda il  corrispettivo liquidato in sentenza (n.5075/2018) a saldo delle prestazioni accessorie 
concordate per le cremazioni di tipo A e di tipo B effettuate sino all’ultima fattura prodotta in giudizio (n.  
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AFC Torino S.p.A.
110 del 28.2.2017)  il Tribunale di Torino ha condannato A.F.C. Torino S.p.A. alla rifusione a favore di  
SOCREM TORINO delle seguenti somme:

oltre interessi legali dalla domanda al saldo €    26.041,40
+ 22% I.V.A. €      5.729,11
+ interessi legali di mora €      3.350,42
TOTALE A €    35.120,93

Compenso professionale €    10.343,00
+ 15% spese €      1.551,45
TOTALE €    11.894,45
+ 4% C.P.A. €         475,78
TOTALE IMPONIBILE I.V.A. €    12.370,23
+ 22% I.V.A. €      2.721,45
+ Anticipazioni €      1.063,00
TOTALE B €    16.154,68

TOTALE A + B €    51.275,61

AFC Torino S.p.A. si impegna nell’atto di transazione a pagare a SOCREM TORINO l’anzidetto importo,  
tramite bonifico bancario, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del  contratto.
 
- Per quanto riguarda il Corrispettivo per le ulteriori prestazioni accessorie relative al periodo compreso tra la  

fattura n.177 del 31.03.2017 e la fattura n. 405 del 30.06.2018 a definitiva chiusura di ogni questione in  
merito all’ulteriore importo del corrispettivo per le prestazioni accessorie rese da SOCREM TORINO nello 
svolgimento del servizio di cremazione svolto nel periodo indicato in epigrafe, A.F.C. Torino S.p.A. si 
impegnerà a pagare l’importo transattivo complessivo di Euro 18.000,00, oltre IVA  entro trenta giorni dalla 
sottoscrizione del contratto. 

- Ai fini della dimostrazione dell’economicità e convenienza dell’atto di cui si  tratta si  constata che dal  
31/03/2017 al 30/06/2018 sono state eseguite n. 2457 cremazioni di resti mortali che, applicando l’ ulteriore  
tariffa richiesta da SOCREM TORINO  (€ 10,45 a cremazione), porterebbe ad un esborso per AFC Torino 
S.p.A. di € 25.675,65.

- Qualora il pagamento avvenisse oltre i termini indicati spetteranno a Socrem Torino, gli interessi legali di  
mora di cui al D. Lgs. 231/2002.

- Entrambe le parti rinunceranno ad ogni pretesa o diritto collegata alla questione.

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 narrativa che si intendono integralmente riportate

1) di  approvare  definizione  transattiva  della  vicenda,  ai  sensi  dell’art.  1965  del  cod.  civ.  dando 
esecuzione  a  quanto  stabilito  dal  Tribunale  di  Torino  con  la  sentenza  n.  5075/2018,  e, 
contestualmente,  raggiungere  un  accordo  transattivo  con  riferimento  al  periodo  di  esecuzione 
contrattuale non coperto dalla decisione giudiziaria con le modalità sopra indicate;

2) di approvare la bozza di transazione allegata al presente atto sotto la lettera “A”;
3) la transazione trova copertura nei fondi stanziati nel budget 2018 nel seguente modo:

- 44.041,40 Euro (Costi cremazioni e resti mortali) sotto il capitolo di spesa 823142
- 3.350,42 Euro (interessi passivi) sotto il capitolo di spesa 818004
- 13.433,23 Euro (supporti giuridici) sotto il capitolo di spesa 871004;

4) di approvare il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa;
5) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.
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AFC Torino S.p.A.
Il Presidente

Dott.ssa Michela Favaro

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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