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Determina: 206/2019 del: 07/10/2019
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA - 
PERIODO DI COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2019
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE 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, 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);

Dato atto che:
- in  occasione  del  periodo  di  Commemorazione  Defunti  l’affluenza  dei  cittadini  all’interno  dei  siti 

cimiteriali  di  Torino  aumenta  in  modo  considerevole  ed  emerge  di  conseguenza  la  necessità  di  
intensificare le misure di sicurezza e fornire, nel caso in cui necessiti, un’adeguata assistenza sanitaria; 

- si  ritiene  pertanto  utile  ed  essenziale  la  presenza  di  un’ambulanza  all’interno  dei  siti  cimiteriali 
Monumentale e Parco durante detto periodo;

Considerato che: 
- il fabbisogno è stato definito nella seguente modalità:

 PRESIDIO FISSO: n. 2 ambulanze con presidio fisso (una presso il Cimitero Parco e l’altra presso il 
Cimitero Monumentale) nelle giornate del 26-27-28-29-30-31 ottobre e 1-2 novembre per un totale 
di n.8 giorni, dalle ore 8,00 alle ore 18.00, dotate ciascuna di personale formato per operazioni di 
primo  soccorso,  provviste  di  apparecchiatura  DAE e  attività  di  coordinamento  con  la  Centrale 
Operativa del 118; 

 PRESIDIO  DEDICATO  ALLE  FUNZIONI  RELIGIOSE:  n.  1  ambulanza  supplementare  con 
presidio fisso dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e con medesima dotazione delle due precedenti,  in  
occasione delle Sante Messe che si svolgeranno: il giorno 1° novembre presso il Cimitero Parco e il  
giorno 2 novembre presso il Cimitero Monumentale;

 AFC doterà il personale sanitario di apposita radio per comunicare con la propria Sala Situazione;

Dato atto che:
- si è reso necessario effettuare una indagine di mercato, in quanto sul MEPA non è presente un bando per il 

servizio di assistenza sanitaria con ambulanza;
- sono stati consultati mediante richiesta di preventivo n. 7 operatori economici, escludendo dall’elenco 

l’affidatario  del  medesimo servizio  svolto  in  occasione  del  precedente  periodo  di  Commemorazione 
Defunti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ex art. 36 comma 1 del  
D.lgs. 50/2016:
 CROCE BIANCA TORINO – P.I. 05757480016 – Via Piacenza 19/A 10127 Torino
 CROCE VERDE TORINO – C.F. 05248350018 – Via Dorè 4 10121 Torino
 CROCE AZZURRA TORINO – P.I. 05421460014 – C.so Marche 10/2 10146 Torino

_________________________________________________________________
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



AFC Torino S.p.A.

 SANITAL SERVIZI – P.I. 07859970019 – Via Orbetello 116 10148 Torino
 CROCE ETICA ONLUS – P.I. 97740300013 – C.so Lombardia 115 10151 Torino
 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TORINO – P.I.  11053700016 – Via Bologna,  171 

10154 Torino;
 CROCE GIALLO-AZZURRA – C.F. 97544410018 – Via Borgo Ticino 7 10155 Torino;

- entro i termini non è pervenuto alcun preventivo;
- vista l’urgenza di garantire le misure di sicurezza e fornire adeguata assistenza sanitaria durante il periodo 

della Commemorazione si è provveduto a richiedere un preventivo all’operatore economico affidatario 
del medesimo servizio in occasione della commemorazione anno 2018;

- l’operatore economico CROCE DI SAN GIOVANNI ONLUS-SOGIT I GIOVANNITI, in data 03 ottobre 
2019 ha inviato il preventivo pari a € 21,00 quale costo orario per costo di ambulanza di soccorso di base 
con DAE per un totale di 168 ore di servizio e di € 20,00 quale costo orario per l’infermiere professionale  
un totale di 80 ore di servizio, ed un’offerta complessiva di € 5.128,00 iva esente ai sensi dell’art. 10  
comma 15 del DPR 633/72;

Si ritiene l’offerta adeguata e rispondente al servizio richiesto;

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;

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di affidare, ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D.lgs. 50/2016, ultimo periodo, il servizio di  
assistenza  sanitaria  con  ambulanza  alla  società  CROCE  DI  SAN  GIOVANNI  ONLUS-SOGIT  I 
GIOVANNITI – P.I.  97768680015 – P.zza  Tommaso Campanella,  16  10146 Torino,  per  il  periodo 
indicato e per l’importo complessivo di € 5.128,00 iva esente;

2) di dare atto che la spesa complessiva di  5.128,00 iva esente,  trova copertura nel Budget 2018, 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;

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 GARE E APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z912A0910A Pratica: DET-214-2019 del: 07/10/2019
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Determina: 206/2019 del: 07/10/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA - 
PERIODO DI COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2019

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: 37. servizi medici e sanitari nei confronti del personale, 
materiale sanitario e medicinali in genere;

RUP: ADELE SETTIMO; 

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