
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z432A699D3 Pratica: DET-241-2019 del: 30/10/2019
Determina: 231/2019 del: 30/10/2019
OGGETTO:  Pubblicazione sui  quotidiani  in occasione del  periodo di  Commemorazione Defunti  2019 
dell'avviso relativo alle sepolture in scadenza ed alle operazioni cimiteriali programmate 2019-2020
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) e art. 63 c.2 lett. b) n.3 del 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; 

- 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 € 40.000,00 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);

Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 41 del Regolamento per il servizio mortuario e dei Cimiteri della Città di Torino, occorre  

procedere  alla  pubblicazione  degli  avvisi  di  messa  in  scadenza  sepolture  e  del  Piano  Operativo 
Esumazioni e Estumulazioni ordinarie 2019-2020 (Allegato 1) “…in un giorno festivo, su almeno due 
quotidiani cittadini di maggiore diffusione”; 

- in relazione alla specificità della prestazione sono stati richiesti più preventivi a società specializzate nella 
gestione delle pubblicazioni su quotidiani di informazione: 
 A. Manzoni & C. S.p.A. per il quotidiano La Stampa Ed. Nazionale;
 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 Mediagroups S.p.A. per il quotidiano Il Corriere della Sera Ed. Torino;

Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50/2016, non può essere effettuata rotazione in quanto, nel caso di A. Manzoni  

& C. S.p.A., Rivetti Grafica S.r.l., e RCS Mediagroups S.p.A. sono gli unici ad assicurare la presenza dei  
requisiti richiesti dal Regolamento per il servizio mortuario e dei Cimiteri della Città di Torino e, per 
quanto riguarda Editoriale Argo S.r.l., gestisce il quotidiano con una diffusione locale tale da raggiungere 
gran parte della cittadinanza interessata;

- 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”; 

- per la pubblicazione dell’avviso, da effettuarsi il giorno venerdì 1 novembre 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  a  ¼  di  pagina  sul  quotidiano  LA STAMPA 
Edizione Nazionale un importo di € 7.500,00 oltre IVA e per la pubblicazione formato mm 89 x 126 
(14 moduli) un importo di € 3.800,00 oltre IVA;

 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  a  colori  sul  quotidiano  LA 
REPUBBLICA Edizione Regionale (Piemonte e Valle d’Aosta) un importo di € 910,00 oltre IVA;

 EDITORIALE ARGO SRL, con sede 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 508,00 oltre IVA, e per la pubblicazione formato mm 275 x 83 
(piede di pag.) un importo di € 569,00 oltre IVA;
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 RCS MEDIAGROUPS S.P.A., con sede in Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 MILANO - C.F. e P.I. 
12086540155,  che ha offerto per la pubblicazione a ¼ di  pagina sul  quotidiano IL CORRIERE 
DELLA SERA Edizione Torino un importo di euro 1.800,00 oltre IVA e per la pubblicazione formato 
mm 89 x 157,5 un importo di € 880,00 oltre IVA;

Valutate le offerte, al fine di raggiungere un maggior numero di interessati nel periodo di maggior interesse 
verso i defunti, si ritiene di affidare il servizio di pubblicazione nelle seguenti modalità:

 venerdì  1  novembre  2019,  sul  quotidiano  La  Stampa  solo  Edizione  Nazionale,  ¼  pagina  in 
bianco/nero per un importo di € 7.500,00 oltre IVA al 22%;

 venerdì 1 novembre 2019, sul quotidiano La Repubblica Edizione Regionale, ¼ pagina a colori per 
un importo di € 910,00 oltre IVA al 22%

 venerdì 1 novembre 2019, sul quotidiano Torino Cronaca Qui, ¼ pagina per un importo di € 508,00 
oltre IVA al 22%;

 venerdì 1 novembre 2019, sul quotidiano Il Corriere della Sera Ed. Torino, ¼ pagina per un importo 
di € 1.800,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto che l’importo complessivo di € 10.718,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nel Budget 2019 
con  imputazione  alla  voce  “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività  correlate  all'operatività  cimiteriale-  
Comunicazione scadenze e operatività sulle sepolture”; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti con procura rilasciata in data 07/10/2016 mediante atto del notaio Romano rep. 58762/19152; 

Tutto ciò premesso,
determina

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,
1) di affidare direttamente ai sensi dell’artt. 36 comma 2 lettera a) 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  €  7.500,00  oltre  IVA la  pubblicazione in  data  01/11/2019 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,  per  un  importo  di  €  910,00  oltre  IVA la  pubblicazione  in  data  01/11/2019  sul 
quotidiano LA REPUBBLICA Ed. Regionale (Piemonte e Vda);

- EDITORIALE ARGO SRL, con sede in Via Principe Tommaso, 30 – 10125 TORINO - C.F. e P.I. 
08313560016,  per  un  importo  di  €  508,00  oltre  IVA la  pubblicazione  in  data  01/11/2019  sul  
quotidiano TORINO CRONACA QUI;

- RCS MEDIAGROUPS S.P.A., con sede in Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 MILANO - C.F. e P.I. 
12086540155,  per  un  importo  di  €  1.800,00  oltre  IVA la  pubblicazione  in  data  01/11/2019  sul 
quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA Ed. Torino;

2) di  approvare  il  testo  dell’avviso  da  pubblicare  allegato  alla  presente  determina  per  farne  parte  
integrante; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 10.718,00  oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2019  
con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-  
Comunicazione scadenze e operatività sulle sepolture”;

4) 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; 

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante trasmissione di lettera d'ordine; 
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino. 

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) e art. 63 c.2 lett. b) n.3 del D.lgs. 50/2016

CIG: Z432A699D3 Pratica: DET-241-2019 del: 30/10/2019

Determina: 231/2019 del: 30/10/2019

Oggetto: Pubblicazione sui quotidiani in occasione del periodo di Commemorazione Defunti 2019 
dell'avviso relativo alle sepolture in scadenza ed alle operazioni cimiteriali programmate 2019-2020

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 2.2.4 - Operazioni cimiteriali: costi per comunicazione scadenze-
operativita'

Voce del regolamento di economia: 1. libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati 
e pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto;

RUP: ADELE SETTIMO; 

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