
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7575834FF9 Pratica: DET-227-2019 del: 16/10/2019
Determina: 219/2019 del: 16/10/2019
OGGETTO:  Lavori di realizzazione del sacrario ai caduti sul lavoro denominato "Memoriale ai caduti della  
Thyssen" presso il Cimitero Monumentale della Citta' di Torino
Determina di aggiudicazione al concorrente quarto classificato ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs. 
50/2016
RUP: WALTER SAINO; 
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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

Preso atto che:
- con atto dirigenziale n. 153/2018 del 20 luglio 2018, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, 

AFC Torino S.p.A. determinava l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma  2  lett.  c)  del  D.lgs.  50/2016  dei  lavori  di  realizzazione  del  sacrario  ai  caduti  sul  lavoro 
denominato “Memoriale ai caduti della Thyssen” presso il Cimitero Monumentale della Città di Torino, 
mediante pubblicazione sul sito aziendale (www.cimiteritorino.it) in data 23 luglio 2018 e per 15 giorni, 
di un Avviso di Manifestazione di Interesse;

- entro  il  termine  fissato  per  le  ore  12.00  del  20  agosto  2018  sono  pervenute  n.  89  istanze  di  
partecipazione alla procedura in oggetto e in data 28 agosto 2018, si è proceduto, come indicato all’art.  
4 dell’Avviso di indagine di mercato, alla selezione mediante sorteggio manuale delle 20 imprese a cui  
si è inviata, in data 4 settembre 2018, lettera di invito e documentazione di gara;

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 9.00 del 19 settembre 2018, sono 
pervenute n.7 offerte; 

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la Determina Dirigenziale n.  
218/2018 del 26/10/2018 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva delle verifiche sul possesso dei  
requisiti  alla  società  CO.GESI  SRL con  sede  legale  in  Via  Bligny  5  –  10122  Torino  –  C.F/P.I. 
11032900018, con un ribasso del 22,487% per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 140.032,92 
(comprensivo di Euro 7.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) Iva esclusa;

- con la determinazione n. 238/2018 del 28 novembre 2018, a seguito dell’esito favorevole dei controlli, a 
norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 si è dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con 
Determina Dirigenziale n. 218/2018 del 26 ottobre 2018;

- con atto dirigenziale n. 108/2019 del 17 maggio 2019, è stato dato avvio al procedimento di risoluzione  
del contratto ex art. 108 c.3 del d.lgs. 50/2016 per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 
con  la  ditta  società  CO.GESI  SRL  con  sede  legale  in  Via  Bligny  5  –  10122  Torino  –  C.F/P.I. 
11032900018;

- con comunicazione Prot  n.  2851 del  12/05/2019 veniva  richiesto  alla  ditta  seconda  in  graduatoria, 
Imprecos S.r.l.,  formale disponibilità ad eseguire i lavori di cui all’oggetto;

- con comunicazione Prot. n. 3120 del 31/05/2019 Imprecos S.r.l. dichiarava la propria disponibilità ad 
accettare l’esecuzione dei lavori in oggetto;

- con  comunicazione Prot.  n.  4749 del 05/09/2019 Imprecos S.r.l.  rinunciava ad eseguire i  lavori  in  
oggetto;

Vista la rinuncia di Imprecos S.r.l. il RUP chiedeva la disponibilità alle ditte che scorrevano in graduatoria e  
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AFC Torino S.p.A.
cioè al terzo classificato SIAL S.r.l. e al quarto classificato Guadagno Emilio ai sensi dell’art. 110 comma 1  
del D.lgs. 50/2016; 

Dato atto che:
- SIAL S.r.l. con missiva prot. 5036 del 27/09/2019 comunicava la propria indisponibilità ad eseguire i 

lavori in oggetto;
- con  nota Prot. n. 4931 del 23/09/2019 la ditta Guadagno Emilio comunicava la propria accettazione al 

subentro nell’esecuzione dei lavori, segnalando alcune riserve;
- AFC Torino S.p.A. con nota prot. 4961 del 24/09/2019 richiedeva alla Ditta Guadagno Emilio di fornire 

un riscontro definitivo sulle perplessità manifestate;
- con comunicazione Prot.  n.  5038 del 30/09/2019 la ditta Guadagno Emilio richiedeva pertanto una  

proroga di dieci giorni al fine di svolgere le proprie valutazioni ed indagini di mercato per realizzare  
l’opera in discorso;

- con comunicazione prot. 5171 del 04/10/2019 la ditta Guadagno Emilio inviava una proposta tecnica 
“migliorativa” per la realizzazione dell’opera in oggetto, che presuppone pertanto se accolta, la  sua 
definitiva accettazione;

Considerato che:
- l’appalto in oggetto riveste una significativa importanza per la cittadinanza e che il Comune di Torino ed 

AFC, consapevoli della sensibilità sul tema ritengono doveroso portare a compimento quanto prima 
l’opera;

- da tempo le famiglie dei deceduti durante la tragedia Thyssen attendono la realizzazione dell’intervento 
e,  tenuto conto dell’approssimarsi  della  ricorrenza dell’evento,  sarebbe auspicabile  quantomeno che 
avvenga la ripresa dei lavori;

- che  la  proposta  tecnica  migliorativa  di  cui  sopra,  ascrivibile  alla  fattispecie  di  cui  all’art.8  c.8  
d.m.49/2018, non comporta riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e 
può pertanto ritenersi accoglibile, pur presentata nella fase antecedente di aggiudicazione;

- sono state effettuate le verifiche dei requisiti di legge ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo alla  
società GUADAGNO EMILIO e hanno dato esito positivo;

- la cauzione definitiva verrà presentata prima della stipula del contratto;

Ritenuto pertanto di  procedere in considerazione della  revoca dell’aggiudicazione definitiva alla società 
prima  classificata  avvenuta  con  la  predetta  determinazione  n.  108  del  17/05/2019,  all’aggiudicazione 
dell’appalto  in  oggetto  alla  ditta  quarta  classificata  in  graduatoria,  GUADAGNO  EMILIO  IMPRESA 
EDILE,  con  sede  in  Boscoreale  (NA)  -  80041  -  Via  Cangiani  n,  146  –  P.I.:  03430171219  /C.F.: 
GDGMLE73E17E379J;

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 aggiudicare in via definitiva alla ditta quarta classificata in graduatoria e di affidare l’appalto sopra 

descritto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016, con le modalità indicate negli atti di gara,  
all’operatore economico GUADAGNO EMILIO IMPRESA EDILE, con sede in Boscoreale (NA) - 
80041 -  Via  Cangiani  n,  146 – P.I.:  03430171219 /C.F.:  GDGMLE73E17E379J,  per un importo di  
aggiudicazione pari ad Euro 139.499,03 (comprensivo di Euro 7.800,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso) Iva esclusa;

2) di dare atto che la spesa di Euro 139.499,03 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel Bilancio 
2019, con imputazione alla voce “Investimenti: Lavori”;

3) di dare comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, a tutti i partecipanti 
alla gara;

4) di  dare  atto  che  il  RUP, nonché  il  Responsabile  dei  Lavori,  è  l’Arch.  Walter  Saino,  Funzionario 
dell’Ufficio  Tecnico  di  AFC Torino  S.p.A.  e  che  l’Ufficio  della  Direzione  Lavori  è  stato  all’uopo 
costituito ed è supportato dal collaboratore Elisa Antoldi;

5) di dare atto che il contratto verrà formalizzato ai sensi dell’articolo 32 commi 9 e 14 del D.lgs. 50/2016  
mediante sottoscrizione con firma digitale dello Schema di Contratto predisposto da AFC Torino S.p.A.,  
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AFC Torino S.p.A.
subordinatamente alla presentazione della cauzione definitiva ;

6) di dare atto che la proposta migliorativa dovrà essere formalizzata dalla Ditta aggiudicataria secondo le 
modalità previste all’art.8 c.8 d.m. 49/18;

7) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. ai 
sensi delle vigenti normative in materia;

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di aggiudicazione al concorrente quarto classificato ai sensi dell'art. 32 comma 13 del 
D.lgs. 50/2016

CIG: 7575834FF9 Pratica: DET-227-2019 del: 16/10/2019
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