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

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPROVVIGIONAMENTI
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);

- ai  sensi  degli  art.  36  commi  1  e  2  del  D.lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000; 

Considerato che:

- in data 28/02/2019 con comunicazione interna prot. n. 1219, l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha 
richiesto  all’ufficio  competente  di  provvedere  all’affidamento  del  servizio  di  esecuzione  indagini  di 
laboratorio sulle strutture dell’Ossario presso il Cimitero Monumentale di Torino, allegando alla stessa 
anche il Piano di Indagini predisposto dall’Ing. Cuzzola, affidatario dell’incarico di sviluppo del progetto  
esecutivo strutture Ossario, e allegato alla presente;

- in data 13/03/2019 con note prot. n. 1476, 1477 e 1478 si è provveduto a richiedere a tre società operanti  
nel settore un preventivo per il servizio di cui trattasi; 

- a seguito di valutazioni emerse durante i sopralluoghi, in data 26/03/2019 con note prot. 1759, 1760 e 
1761 si è provveduto ad inviare alle società invitate una nota di precisazione;

- in data 28/03/2018 con prot. 1821 è pervenuto il preventivo della società Engineering Controls S.r.l. che 
ha proposto un importo complessivo di € 15.398,00 (iva esclusa) e in data 29/03/2019 con prot. 1836 è 
pervenuto  il  preventivo  della  società  P.Q.R.S.  S.r.l.  che  ha  proposto  un  importo  complessivo  di  € 
22.590,00 (iva esclusa);

- in considerazione del prezzo più favorevole per AFC Torino S.p.A., il RUP ha ritenuto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, di affidare il servizio alla Società Engineering Controls S.r.l. con sede in 
via F. Ceirano n. 9 Frazione Madonna dell’Olmo - 12100 Cuneo;

- ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016, AFC Torino S.p.A. si avvale della facoltà di non 
richiedere la cauzione definitiva in considerazione dell’ottima quotazione del servizio proposta;

- è urgente avviare il servizio in quanto, dai risultati delle prove, dipende sia l’avvio della progettazione da  
parte dell’Ing. Cuzzola, sia la redazione dell’aggiornamento della perizia da parte dell’Ing. Caminiti;

Rilevato che: 

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
5/2016  saranno  effettuate  in  forma  semplificata.  In  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  del 
possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato per la quota di  
prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta;

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;
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AFC Torino S.p.A.
DETERMINA

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

1) di approvare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, del servizio in 
oggetto,  alla società  Engineering Controls S.r.l.  con sede in via F. Ceirano n.  9 Frazione Madonna 
dell’Olmo - 12100 Cuneo, C.F. e P.I. 02064560044, per l’importo complessivo di € 15.398,00 al netto di  
IVA, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

2) di dare atto che verranno effettuate 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 4.2.3.;

3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli sopra  
menzionati;

4) di dare atto che la spesa di € 15.398,00 oltre 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”;

5) 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;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. ai sensi delle  
previsioni normative vigenti.

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Allegato: piano di indagini

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016 e consegna anticipata ex art. 32 c. 13 
del D.lgs. 50/2016

CIG: Z5C27E4E30 Pratica: DET-89-2019 del: 15/04/2019

Determina: 84/2019 del: 15/04/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO PRESSO STRUTTURE OSSARIO 
CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO

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

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino
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