
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z7627531CC Pratica: DET-56-2019 del: 06/03/2019
Determina: 52/2019 del: 06/03/2019
OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI N. 1 
RELAZIONE  GEOLOGICA  PER  GLI  INTERVENTI  DI  CONSOLIDAMENTO  STRUTTURALE 
DELL'OSSARIO GENERALE PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: WALTER SAINO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPROVVIGIONAMENTO
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, ai 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);

- AFC Torino S.p.A. ha, fra le sue mansioni, l’onere di provvedere alla manutenzione di aree ed immobili  
presso i cimiteri cittadini e di mettere in atto interventi urgenti di messa in sicurezza in occasione del 
verificarsi di situazioni di potenziale pericolo che possano determinare danni a persone o cose;

Considerato che:
- è necessaria la predisposizione di n. 1 relazione geologica propedeutica alla redazione degli elaborati  

relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva per l’intervento di consolidamento  
strutturale dell’Ossario Generale c/o il cimitero Monumentale di Torino;

- in data 12/02/2019 con comunicazione interna prot. n. 780, l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha  
richiesto all’ufficio competente di provvedere all’affidamento della prestazione in oggetto;

- in data 25/02/2019 è pervenuto il preventivo del Dr. Michelangelo DI GIOIA che ha proposto per la 
prestazione in oggetto, uno sconto dell’ 1,00% sull’importo a base di gara per un importo di € 2.013,27 
oneri previdenziali e IVA esclusi;

- il RUP, ritenuto congrua l’offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ha ritenuto di affidare 
l’incarico al professionista Dr. Michelangelo Di Gioia;

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
5/2016 sono già state effettuate in forma semplificata; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate,

1) di  conferire  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.lgs.50/2016,  
l’incarico professionale in oggetto, al Dr. Michelangelo DI GIOIA con sede legale in Via Pietrino Belli  
n. 65 – 10100 Torino, CF: DGIMHL60M22L219U - P.I. 08530150013), per l’importo complessivo di € 
2.013,27 al netto del Contributo Previdenziale ed IVA di legge, mediante scambio di corrispondenza 
secondo l’uso del commercio;

2) di dare atto che la spesa di € 2.013,27 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di legge, rientra nel Budget 
2019  di  AFC  Torino  S.p.A.,  con  imputazione  alla  voce  “costi  di  funzionamento-Servizi  Tecnici  
Amministrativi e specialistici esterni-Supporti tecnici professionali  e peritali”;

3) di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.  
50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2. sono già state effettuate e hanno dato esito  
positivo;
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AFC Torino S.p.A.
4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.  31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  

presente procedura l’architetto Walter Saino;
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di AFC Torino S.p.A. 

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z7627531CC Pratica: DET-56-2019 del: 06/03/2019

Determina: 52/2019 del: 06/03/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI N. 1 
RELAZIONE GEOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
DELL'OSSARIO GENERALE PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE

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

Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali  e 
peritali 

Voce del regolamento di economia: 32. studio, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;

RUP: WALTER SAINO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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