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OGGETTO: CONVENZIONE CON ASL PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE
OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO COLAIANNI;
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L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Considerato:
- che con il contratto di servizio sottoscritto in data 29 maggio 2007 n. A.P.A. 2082 e sue successive
modifiche e integrazioni, la Città di Torino ha affidato la gestione dei Servizi Cimiteriali ad AFC Torino
S.p.A., società unipersonale di cui Città di Torino è socio unico;
- che con deliberazione n. 188 del 22.02.2019 è stata approvata la convenzione tra l’ASL Città di Torino, la
Città di Torino e AFC Torino S.p.A., parte integrante e sostanziale della stessa, per la gestione delle
attività di deposito, di osservazione e obitoriali, di durata triennale, anni 2019/2021;
- che tale convenzione è stata sottoscritta dagli enti sopracitati in data 23/04/2019;
- che il Comune si è impegnato, previa presentazione di dettagliata e analitica nota di rendicontazione, a
corrispondere annualmente all’ASL, per le spese di cui all’art. 7 della convenzione, la complessiva
somma forfetaria, di euro 480.000,00 non assoggettabile ad IVA; eventuali spese aggiuntive che la ASL
dovesse sostenere, per la corretta esecuzione del servizio, saranno oggetto di rendicontazione separata;
- che all’art. 2 della citata convenzione, in un’ottica di miglioramento del servizio cimiteriale cittadino e di
maggiore efficienza nel monitoraggio del processo di scheletrizzazione dei cadaveri, la società AFC
Torino e l’ASL Città di Torino si sono impegnate a collaborare, nelle attività di seguito elencate, al fine di
valutare l’ipotesi di un allungamento dei termini di inumazione e/o miglioramento del processo di
scheletrizzazione dei cadaveri, sia in terra che in loculo, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta
Comunale dell’11 settembre 2018 (mecc. 2018 03759/064) elaborando uno specifico progetto:
 Assistenza, mediante sopralluoghi, da parte del personale dell’ASL Città di Torino alle previste
operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria e straordinaria svolte da AFC Torino S.p.a. per
definire il grado di scheletrizzazione delle salme;
 Campionatura dei campi ad inumazione, con verifica del tipo di terreno e tecniche di addizione
chimica;
 Valutazione sulle cause di mancata scheletrizzazione dei resti allo scadere del turno di inumazione
ordinaria e possibili soluzioni, ivi compresa la possibilità di allungare i tempi di inumazione o un
miglioramento del processo di mineralizzazione;
 Definizione, nel corso del primo anno della presente convenzione, di un protocollo procedurale
relativo alle pratiche di esumazione/estumulazione.
Vista la proposta di Convenzione tra Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e AFC Torino S.p.A. che
regolamenterà i rapporti fra le parti per un triennio a partire dalla stipula delle convenzione, che prevede che
a fronte delle attività di sostegno assistenza del personale di AFC Torino S.p.A. nelle operazioni di
esumazione/estumulazione, per minimo 6 sopralluoghi l’anno di quattro ore ciascuno, un preventivo di euro
60,00/h IVA esclusa ai sensi dell’artico 10 comma 20 del DPR 633/71;
Visto che il preventivo risulta economico, tenendo conto dell’attività di sostegno che sarà svolta per 4 ore per
ciascun sopralluogo con la presenza di un medico in ciascuno di essi e che l’ASL Città di Torino ha
presentato il preventivo in data 19 febbraio 2019 utilizzando quanto stabilito nella nota Regionale 1136 del 4
aprile 2006 in riferimento ai compensi al personale medico;
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 visto e premesso,
DETERMINA
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AFC Torino S.p.A.
per le motivazioni espresse in narrativa, qui interamente richiamate, di:
1) affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il
servizio di cui all’oggetto e con le modalità sopra indicate all’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
con sede legale in Torino via San Secondo 29 - Partita IVA 09737640012;
2) approvare la sottoscrizione dell’allegato schema di convenzione (all. 1) inteso a disciplinare i rapporti
fra le parti;
3) di dare atto che la spesa complessiva, pari a un massimo di € 8.000,00 esente IVA ai sensi dell’artico 10
comma 20 del DPR 633/71, verrà riconosciuta all’ASL Città di Torino secondo le modalità previste
dalla convenzione stessa, e che trova copertura al capitolo definito “Servizi Tecnici Amministrativi e
specialistici esterni– Supporti tecnici professionali e peritali” del Budget 2019;
4) procedere alla sottoscrizione della Convenzione con l’ASL Città di Torino;
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;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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