
AFC Torino S.p.A.
CIG:  Z442811762,  Z9928117BE, 
Z022811839

Pratica: DET-92-2019 del: 17/04/2019

Determina: 87/2019 del: 18/04/2019
OGGETTO:   AFFIDAMENTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INIZIATIVE  CULTURALI  NEI 
CIMITERI CITTADINI - CULICCHIA, PENTESILEA E TEATRO REGIO
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

IL PRESIDENTE
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); 

• ai sensi degli artt. 37 e 38 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, nonché attraverso 
l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  Centrali  di 
Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Considerato che:
• con determina dirigenziale n. 208/2018 del 16/10/2018 AFC Torino S.p.A. ha provveduto ad affidare, in  

occasione del periodo di Commemorazione Defunti, il servizio per la realizzazione di eventi culturali  
realizzati all’aperto, all’interno dei siti cimiteriali a 6 Associazioni Culturali/artisti che avevano inviato i  
loro progetti a seguito della pubblicazione dell’Avviso Esplorativo sul profilo del committente;

• con medesima determinazione si dava atto che AFC Torino S.p.A. aveva valutato molto interessanti anche 
altre proposte tra le quali quelle presentate dallo scrittore Giuseppe Culicchia, dall’Associazione Culturale 
Pentesilea  e  dalla  Fondazione  Teatro  Regio,  tanto  da  prendere  in  considerazione  l’idea  di  una  loro  
realizzazione in date appositamente dedicate, diverse da quelle della Commemorazione Defunti, al fine di  
valorizzare al meglio le opere e la prestazione degli artisti; 

• l’evento non dovrà prevedere biglietto  d’ingresso o contributo da parte dei  visitatori  AFC, in quanto 
l’onere economico sarà a carico di AFC Torino S.p.A.;

 
Dato atto che:
• sono state definite le date per dare corso agli eventi proposti;
• l’iniziativa di Giuseppe Culicchia, partita il 19 marzo con la conferenza stampa itinerante, terminerà in 

data 4 giugno con lo spettacolo conclusivo con il Liceo Classico D’Azeglio;
• l’iniziativa dell’Associazione Culturale Pentesilea è prevista per le date dell’8 e 9 giugno 2019 presso il  

cimitero Monumentale - Campo della Gloria;
• infine lo spettacolo di musica classica con i Pentabrass della Fondazione Teatro Regio si terrà in data 11 

settembre 2019 presso il Cimitero Monumentale - area terza ampliazione;
• gli  operatori  economici avevano già presentato i  preventivi a seguito della pubblicazione dell’Avviso 

Esplorativo sul profilo del committente;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,
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1) di  affidare  direttamente,  alle  condizioni  tutte  dei  preventivi  già  presentati  e  dell’avviso  di  
manifestazione di interesse pubblicato da AFC Torino S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016,  i  servizi  di  cui  all’oggetto allo scrittore Giuseppe Culicchia residente in Torino Via 
Blignì 10 – C.F.: CLCGPP65D30C722Y per un importo complessivo massimo di € 4.500,00 oneri e 
ritenute di  legge inclusi  di  cui  € 500,00 per il  coinvolgimento del musicista  Giorgio Li  Calzi;  alla  
Fondazione Teatro Regio con sede legale in Piazza Castello n. 215 Torino – C.F./P.I. 00505900019 per 
un importo complessivo di € 2.200,00 (compresa Iva al 10%) e all’Associazione Culturale Pentesilea 
con sede legale in Via Muratori n. 16 – Torino – C.F./P.I. 97743160018 per un importo complessivo 
lordo di € 1.325,00 oneri e ritenute di legge inclusi;  

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.025,00 oneri e ritenuta di legge inclusi, trova copertura nel 
Budget  2019,  con imputazione  alla  voce  “Costi  di  accoglienza e  sicurezza dei  siti  e  dei  visitatori-
Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali-Gestione eventi commemorativi”;

3) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.  
80 del D.lgs. 50/2016 mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
5) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del  

D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

IL PRESIDENTE di AFC Torino S.p.A.

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG:  Z442811762, 
Z9928117BE, Z022811839

Pratica: DET-92-2019 del: 17/04/2019

Determina: 87/2019 del: 18/04/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI NEI CIMITERI 
CITTADINI - CULICCHIA, PENTESILEA E TEATRO REGIO

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

Voce del bilancio di gestione: 4.2.4 - Sicurezza cimiteri: Gestione eventi commemorativi

Voce del regolamento di economia: 20. organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, 
mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per ospitare 
i relatori;
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