AFC Torino S.p.A.
CIG: 801074216D
Pratica: DET-203-2019
del: 26/09/2019
Determina: 198/2019
del: 27/09/2019
OGGETTO: SERVIZI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER IL CIMITERO MONUMENTALE DI
TORINO AMPLIAZIONE 7^ CAMPI I ED L - DURATA 3 MESI - AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2
LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016 - Proroga termini per la presentazione delle offerte
Determina di proroga termini presentazione offerta
Responsabile del procedimento: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
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);
- al fine di proseguire le attività cimiteriali, con determina dirigenziale n.190/2019 del 13/09/2019 si è dato
avvio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 alla procedura per l’affidamento dei
servizi di estumulazione ordinaria di feretri dai loculi situati in complessi nel Cimitero Monumentale di
via Varano, 39, di Torino, come richiesto con RDA in data 19 luglio 2019;
- mediante pubblicazione di apposita RdO su MEPA n. 2386726 in data 13/09/2019 sono stati invitati a
presentare offerta, entro le ore 12.00 del 30/09/2019, n. 129 operatori economici selezionati/individuati
tra i soggetti abilitati al tipo di servizio dal sistema stesso;
Visto che:
- il termine per la presentazione delle offerte è prossimo e da un controllo effettuato sulla piattaforma Mepa
non risultano ad oggi ancora pervenute offerte;
- la procedura prevede l’esecuzione obbligatoria di un sopralluogo da effettuarsi entro tre giorni dal termine
per il ricevimento delle offerte e nessun operatore economico invitato ha preso contatti con il referente
indicato per fissare appuntamento;
Si ritiene:
- opportuno, in accordo con il RUP, affinché la gara non vada deserta, fornire ulteriori 10 giorni di tempo
per poter effettuare il sopralluogo e presentare offerta;
- le conseguenze di una gara deserta implicherebbero tempi maggiori per una reindizione della stessa;
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 24/07/2019;
Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di posticipare di 10 giorni il termine per la presentazione delle offerte per l’affidamento in oggetto;
2) di dare comunicazione del posticipo agli operatori economici inviatati a presentare offerta;
3) le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente sono ricoperte dal coordinatore operativo Sig. Dario Donna, mentre per le funzioni di
Direttore dell’esecuzione del contratto è stata nominata la sig.ra Laura Casassa;
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4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle
previsioni normative vigenti.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni
(firmato digitalmente)
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