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Determina: 209/2019 del: 08/10/2019
OGGETTO:  Procedura Aperta Per Il Servizio Di Pronto Intervento Per Il Prelievo Delle Salme E Trasporto 
Presso  Il  Civico  Obitorio  Svolta  Dalla  Citta'  Di  Torino  In  Qualita'  Di  Centrale  Di  Committenza  -  
Applicazione penali
Determina di applicazione penali
RUP: ANTONIO COLAIANNI; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- AFC Torino Spa, 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 fornitore,  
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, ai 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);

Dato atto che:
- la  Città  di  Torino ha indetto  la  procedura aperta  n.  62/2018 per l’affidamento del  servizio di  pronto 

intervento  per  il  prelievo  delle  salme  e  trasporto  presso  il  civico  obitorio  in  qualità  di  centrale  di  
committenza,  in  applicazione  della  scrittura  privata  di  convenzionamento  sottoscritta  a  seguito  della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2017, n. mecc. 2017 05310/005  seguendo tutte le 
fasi di gara dalla pubblicazione degli atti sino alla approvazione dell’aggiudicazione;  

- con Determina Dirigenziale del 13/07/2018 n.  149 AFC Torino S.p.A. ha approvato l’indizione della 
procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione dirigenziale n. 
2018 044660/005 del 09/10/2018 l’area Appalti ed Economato ha approvato la proposta di aggiudicazione 
nei seguenti termini:
 COOP. SOCIALE BARBARA B con sede in Torino, Corso Rosselli n. 93 c/o Studio Rota – C.F./P.I. 

09680290013 per un importo di aggiudicazione di € 310.982,10 oltre IVA a termini di legge per il 
periodo di 36 mesi;

- in data 30 novembre 2018 con Determina Dirigenziale n. 247/2018 e con verbale prot. 5625/2018, AFC 
Torino S.p.A. ha provveduto ad effettuare la consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 
13 del D.lgs. 50/2016, per la durata di 36 mesi; 

- la Determina dirigenziale n. 36/2019 dell’ 11 febbraio 2019 determinava l’efficacia dell’aggiudicazione; 
- in data 11 febbraio 2019 è stato sottoscritto il contratto per il servizio in oggetto, con durata triennale, il  

cui capitolato speciale di gara prevede specifiche tecniche per l’esecuzione del servizio con personale 
addetto in possesso di idonei requisiti  morali  e di non avere commesso reati  con sentenza passata in 
giudicato e sentenza definitiva, lesivi dell’affidabilità morale e professionale;

- in data 20 agosto 2019 AFC Torino SpA riceveva segnalazioni di reclamo circa il servizio svolto in data 
18 agosto 2019 da un incaricato della Cooperativa Barbara B che ha precedenti penali a suo carico;

Rilevato che:
- in data 29 agosto 2019 con lettera prot.  n. 4673/2019  è stata inviata lettera, allegata alla presente, a  

mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla Cooperativa Sociale BARBARA B con cui la si informava 
dell’avvio del procedimento di applicazione delle penali previste nel Disciplinare Tecnico per la presenza 
di personale con precedenti penali a carico, in occasione di un servizio effettuato il giorno 18/08/2019;

- in data 03 settembre 2019 la Cooperativa Sociale Barbara B dava riscontro alla comunicazione suddetta 
proponendo un incontro al fine analizzare in dettaglio le problematiche segnalate e addivenire ad una  
soluzione condivisa; 
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Considerato che:
- nelle  more  dell’incontro,  AFC  Torino  SpA ha  provveduto  ad  effettuare  le  verifiche  sul  casellario 

giudiziale dell’incaricato allo svolgimento del servizio di cui sopra; da tale documentazione risultava che 
l’incaricato  aveva  subito  numerose condanne definitivamente  accertate  per  reati  contro  il  patrimonio 
sebbene per fatti risalenti agli anni dal 1981 al 1998;

- Barbara B, con propria nota del 10 settembre 2019 giustificava l’accaduto dichiarando che nel periodo 
feriale  non erano stati in grado di fare  fronte al servizio con altro personale in quanto l’accaduto si era  
verificato nel periodo feriale;

- in occasione dell’incontro, avvenuto in data 03 ottobre 2019 alle ore 10,00 fra AFC TORINO SPA – 
presenti  il  Rup  della  presente  procedura,  l’Amministratore  Delegato  e  la  responsabile  ufficio gare  e  
approvvigionamenti  e  la  Cooperativa  Sociale  Barbara  B,   AFC  Torino  SpA faceva  presente  che  il 
disciplinare di contratto prevede all’art. 7 che il servizio sia svolto da personale “ in possesso di idonei  
requisiti morali e non aver commesso reati con sentenza passata in giudicato o sentenza definitiva, lesivi  
dell’affidabilità morale e professionale”, inoltre il personale ricopre funzioni di incaricato di pubblico 
servizio, per tali  motivi  l’operatore incaricato il giorno 18/08/2019 non possedeva i  requisiti  minimi  
richiesti per il servizio.

- il RUP ha richiesto a Barbara B di impegnarsi a non utilizzare più i servizi dell’operatore in questione  
nell’esecuzione del servizio di recupero salme e ha reputato di applicare le penali minime indicate nel 
Capitolato  all’art.  15,  punto  6.  “inosservanza  delle  prescrizioni  con  particolare  riferimento  alle 
prescrizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di polizia mortuaria relative al prelievo e  
trasporto delle salme o di resti umani”, per l’oggettiva difficoltà organizzare il servizio nei mesi estivi e 
per il buon esito del servizio svolto il 18/08/2019;

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 che si intendono integralmente riportate

1) di approvare l’applicazione delle penali  previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e  
quantificate come descritto in premessa e pertanto di Euro 1.810,00 Esente IVA alla Cooperativa Sociale 
BARBARA B,  P.IVA e C.F: 09680290013 , con sede legale in Corso Rosselli n. 93 – 10129 Torino;

2) di accertare la relativa entrata nel Budget 2019 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi 
per operazioni cimiteriali  - attività in occasione del decesso – Trasporto funebre”

3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini  
della presente procedura è il dott. Antonio Colaianni e il DEC è il sig. Dario Donna;

4) verrà emessa nota di debito per l’importo di € 1.810,00 Esente Iva; 
5) di inviare copia del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale BARBARA B; 
6) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

                                                                                                                     
Il Responsabile del Procedimento

Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di applicazione penali

CIG: 7679194F58 Pratica: DET-217-2019 del: 08/10/2019
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AFC Torino S.p.A.

Determina: 209/2019 del: 08/10/2019

Oggetto: Procedura Aperta Per Il Servizio Di Pronto Intervento Per Il Prelievo Delle Salme E 
Trasporto Presso Il Civico Obitorio Svolta Dalla Citta' Di Torino In Qualita' Di Centrale Di 
Committenza - Applicazione penali

Tipo Determina AVCP: 01-PROCEDURA APERTA

Voce del bilancio di gestione: 2.1.1 - Operazioni cimiteriali: costi per trasporti funebri

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

RUP: ANTONIO COLAIANNI; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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