AFC Torino S.p.A.
CIG: Z3E29F9347
Pratica: DET-207-2019
del: 01/10/2019
Determina: 201/2019
del: 01/10/2019
OGGETTO: Servizio di pubblicazione su quotidiani di avviso procedura di assegnazione tombe di famiglia.
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ROBERTO TRICARICO;
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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:
- occorre indire la procedura pubblica ai sensi dell’articolo 3 del RD 2440/23 e del RD 454/1909 per
l’assegnazione in concessione novantanovennale di 12 (dodici) lotti, composti da loculi e cellette o solo
loculi, con o senza area antistante, già realizzati in complessi di sepolture a tumulazione ordinaria nei
cimiteri cittadini di Torino (Cimitero Monumentale – Sassi) alle tariffe individuate sulla scorta della
delibera del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 00818/2019 e con le modalità precisate nel disciplinare di
assegnazione;
Preso atto che:
- in relazione alla specificità della prestazione sono stati richiesti più preventivi a società specializzate nella
gestione delle pubblicazioni su quotidiani di informazione, per una dimensione dell’avviso di circa 10 x 8
cm:
 A. Manzoni & C. S.p.A. per il quotidiano La Stampa Ed. Regionale (Piemonte e Valle d’Aosta);
 Rivetti Grafica S.r.l. per il quotidiano La Repubblica Ed. Regionale (Piemonte e Valle d’Aosta);
 Editoriale Argo S.r.l. per il quotidiano Torino Cronaca Qui;
 RCS MediaGroup SpA per il quotidiano Corriere della Sera Ed. Torino;
-

il servizio di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in economia Allegato 1 punto 1. “libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati e pubblicazioni in
genere su qualsiasi supporto”;

Visto che:
- occorre darne ampia diffusione sul territorio locale attraverso i mezzi di stampa, prevedendo alcune uscite
sia su quotidiani di tiratura nazionale (prevalentemente pagine cittadine), sia su quotidiani di tiratura
cittadina al fine di raggiungere la più ampia platea di interessati nel corso del periodo assegnato per la
presentazione delle istanze (10/10/2019 – 10/01/2020);
- per la pubblicazione dell’avviso, da effettuarsi il giorno sabato 05 ottobre 2019, sono pervenute le
seguenti offerte:
 A. MANZONI & C. S.P.A., con sede in Via Nervesa, 21 - 20139 MILANO – C.F. e P.I.
04705810150, che ha offerto per la pubblicazione dell’avviso di dimensioni 8x10 cm sul quotidiano
LA STAMPA Edizione Regionale (Piemonte e Valle d’Aosta), un importo di euro 2.000,00 oltre IVA
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con l’annotazione di pubblicare l’avviso sull’Ed. Nazionale per l’uscita del sabato allo stesso prezzo
offerto per l’uscita del mercoledì;
RIVETTI GRAFICA S.R.L., con sede in Via Lamarmora, 58 – 10128 TORINO – C.F. e P.I.
00743580011, che ha offerto per la pubblicazione a ¼ di pagina sul quotidiano LA REPUBBLICA
Edizione Regionale (Piemonte e Valle d’Aosta) un importo di € 910,00 oltre IVA;
EDITORIALE ARGO SRL, con sede legale in Via Principe Tommaso, 30 – 10125 TORINO - C.F. e
P.I. 08313560016, che ha offerto per la pubblicazione a ¼ di pagina sul quotidiano TORINO
CRONACA QUI un importo di euro 569,00 oltre IVA;
RCS MediaGroup SpA, con sede legale in Via Bruno Buozzi, 8 -20132 MILANO C.F./P.I.
12086540155, che ha offerto per la pubblicazione dell’avviso di dimensioni 8x10 cm sul quotidiano
CORRIERE DELLA SERA Ed. TORINO un importo di euro 700,00 oltre IVA;

Valutate le offerte, al fine di raggiungere un maggior numero di interessati nel periodo assegnato per la
presentazione delle istanze (10/10/2019 – 10/01/2020, si ritiene di affidare il servizio di pubblicazione nelle
seguenti modalità:
 sabato 05 ottobre 2019, sul quotidiano La Stampa Edizione Nazionale, per un importo di 2.000,00
oltre IVA al 22%;
 sabato 05 ottobre 2019, sul quotidiano La Repubblica Edizione Regionale, per un importo di €
910,00 oltre IVA al 22%
 sabato 05 ottobre 2019, sul quotidiano Torino Cronaca Qui, per un importo di € 569,00 oltre IVA al
22%;
 sabato 05 ottobre 2019, sul quotidiano Corriere della Sera Ed. Torino, per un importo di € 700,00
oltre IVA al 22%;
Dato atto che l’importo complessivo di € 4.179,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nel Budget 2019 con
imputazione alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Comunicazione istituzionale (bandi, avvisi,
ecc)”;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti con Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione in data 24/07/2019;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate:
1) di assegnare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
63 comma 2 lett. b) n.3 del D.lgs. 50/2016, il servizio di cui all’oggetto e con le modalità sopra
indicate alle imprese:
 A. MANZONI & C. S.P.A., con sede in Via Nervesa, 21 - 20139 MILANO – C.F. e P.I.
04705810150, per un importo di euro 2.000,00 oltre IVA la pubblicazione sul quotidiano LA
STAMPA Ed. Nazionale;
 RIVETTI GRAFICA S.R.L., con sede in Via Lamarmora, 58 – 10128 TORINO – C.F. e P.I.
00743580011, un importo di € 910,00 oltre IVA sul quotidiano LA REPUBBLICA Edizione
Regionale (Piemonte e Valle d’Aosta);
 EDITORIALE ARGO SRL, con sede legale in Via Principe Tommaso, 30 – 10125 TORINO - C.F. e
P.I. 08313560016, per un importo di euro 569,00 oltre IVA per la pubblicazione sul quotidiano
TORINO CRONACA QUI;
 RCS MediaGroup SpA, con sede legale in Via Bruno Buozzi, 8 -20132 MILANO C.F./P.I.
12086540155, per un importo di euro 700,00 oltre IVA per la pubblicazione sul quotidiano
CORRIERE DELLA SERA Ed. TORINO;
2) di dare atto che verranno effettuati i controlli e le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come da Linee Guida Anac n. 4/2018 punti 4.2.2.
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.179,00 oltre IVA di legge troverà copertura nel Budget
2019 con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Comunicazione istituzionale
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(bandi, avvisi, ecc)”;
4) di ricoprire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016
ai fini della presente procedura;
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
IL PRESIDENTE
Roberto Tricarico
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
CIG: Z3E29F9347
Determina: 201/2019

Pratica: DET-207-2019

del: 01/10/2019

del: 01/10/2019

Oggetto: Servizio di pubblicazione su quotidiani di avviso procedura di assegnazione tombe di
famiglia.
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.5.3 - Spese generali: Comunicazione istituzionale (bandi, avvisi,
ecc)
Voce del regolamento di economia: 1. libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati
e pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto;
RUP: ROBERTO TRICARICO;
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

_________________________________________________________________
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

