
AFC Torino S.p.A.
CIG: 801074216D Pratica: DET-197-2019 del: 12/09/2019
Determina: 190/2019 del: 13/09/2019
OGGETTO:   AVVIO  AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  ESTUMULAZIONE  ORDINARIA  PER  IL 
CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO AMPLIAZIONE 7^ CAMPI I ED L -  DURATA 3 MESI - AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016
Determina a contrarre ex art. 32 c. 2 D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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); 

- al fine di proseguire le attività cimiteriali è necessario procedere a indire una procedura negoziata per 
affidare  i  servizi  di  estumulazione  ordinaria  di  feretri  dai  loculi  situati  in  complessi  nel  Cimitero 
Monumentale di via Varano, 39, di Torino, come richiesto con RDA in data 19 luglio 2019;

- le estumulazioni previste sono circa 700 da eseguirsi nell’arco di tre mesi dalla consegna del servizio;
- è necessario indire un affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;  
- ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 è stato redatto il capitolato tecnico (all. A) e la lettera invito;
- il costo del lavoro è stato calcolato utilizzando il Contratto collettivo Federutility attualmente vigente in 

azienda e prendendo in considerazione il costo medio orario per operai specializzati livello C3 (euro/h  
17,03) e per operai non specializzati livello D1 (euro/h 16,50) ottenendo così un costo del lavoro medio 
complessivo pari ad Euro 36.060,50; 

- per il servizio in oggetto è stata individuata la base d’asta complessiva, che tiene conto dei materiali e dei  
mezzi da utilizzarsi, di € 55.245,00 IVA esclusa e, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto che:
- AFC Torino S.p.A. è tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 3 L. 

23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;
- è possibile pertanto avviare l’affidamento dei servizi di estumulazione ordinarie di feretri da loculi come 

da specifiche tecniche sopra riportate, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, 
utilizzando la piattaforma Mepa;

- la gara si svolgerà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
lettera a) infatti il presente affidamento risulta ad alta intensità di manodopera come definito dell’art. 50  
del D.lgs. 50/2016;

- gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  saranno  selezionati/individuati  tramite  Mepa  tra  i  
soggetti abilitati al tipo di servizio; 

- da tale elenco, in osservanza del principio di rotazione di cui all’articolo 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, 
verranno esclusi,  e  pertanto non invitati  a  partecipare,  i  soggetti  che risultano  affidatari  in essere  di 
precedenti servizi analoghi assegnati da AFC Torino S.p.A. nel corso dell’anno. Inoltre saranno escluse le 
Imprese di Onoranze Funebri, che, ai sensi della L.R. 3/08/2011 n.415 artt. 1 e 6, non possono svolgere 
anche servizi cimiteriali oltre ai servizi funebri e tutte quelle imprese che non possiedono nell’oggetto  
sociale della visura camerale il servizio in oggetto di gara;

- in particolare, non potrà essere invitato per principio di rotazione ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.lgs.  
50/2016, il CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in 
Corso  Francia,  15  –  10138  Torino  (TO)  –  C.F./P.I.  09434620010  e  BARBARA  B  SOCIETA’ 
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AFC Torino S.p.A.
COOPERATIVA SOCIALE che ha eseguito il servizio, risultata aggiudicataria della procedura  negoziata 
presso il Cimitero Parco;

- al presente appalto non si applica la disciplina prevista dall’art. 50 del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di  
appalto di natura occasionale,  predisposto per sopperire a carenze di personale di AFC Torino S.p.A.  
contingenti;

- la  presente procedura è soggetta all’autorizzazione preventiva da parte del Comune di  Torino – Area  
Partecipazioni  Comunali - ai  sensi dell’articolo 28 paragrafo 2 e 4 del Regolamento UE 2016/679 al  
ricorso ad altro responsabile per il trattamento dei dati personali, richiesta in data 29 agosto 2019 prot,  
4675. L’apertura delle istanze è perciò condizionata al ricevimento di tale autorizzazione entro la data di  
scadenza della presentazione delle offerte.

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 avviare l’affidamento su Mepa ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi di estumulazione ordinarie di feretri  da loculi  come da specifiche tecniche 
sopra riportate e allegate alla presente determinazione (v. allegati);

2) approvare i documenti di gara allegati al presente atto (allegato A e suoi allegati) e contenenti le clausole 
di gara e i criteri di selezione degli offerenti;  

3) di dare atto che il servizio di cui all’oggetto per un importo complessivo di Euro 55.245,00  IVA esclusa  
troverà  capienza  nel  budget  2019  alla  voce  “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività  correlate 
all'operatività cimiteriale”; 

4) le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  
presente sono ricoperte dal responsabile di comparto Sig. Dario Donna;

5) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la sig.ra Laura Casassa;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni 

normative vigenti.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)

Allegati:
- Lettera invito
- All “A“ Capitolato tecnico e relativi allegati
- All “B“ Patto di integrità
- All “C“ Codice Etico
- All “D” fac simile Istanza 
- All “E“ Modello offerta economica
- All “F“ DGUE
- All “G“ DUVRI
- All “H“ Dichiarazione di ottemperanza
- All “I“ Attestazione avvenuto sopralluogo
- All “J” Schema di contratto di nomina Responsabile trattamento dati personali

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina a contrarre ex art. 32 c. 2 D.lgs. 50/2016
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AFC Torino S.p.A.

CIG: 801074216D Pratica: DET-197-2019 del: 12/09/2019

Determina: 190/2019 del: 13/09/2019

Oggetto: AVVIO AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER IL CIMITERO 
MONUMENTALE DI TORINO AMPLIAZIONE 7^ CAMPI I ED L -  DURATA 3 MESI - AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016

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

Voce del bilancio di gestione: 2.1.2 - Operazioni cimiteriali: costi recupero salme

Voce del regolamento di economia:  

RUP: DARIO DONNA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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AFC Torino S.p.A.
CIG: 801074216D Pratica: DET-197-2019 del: 12/09/2019
Determina: 190/2019 del: 13/09/2019
OGGETTO:   AVVIO  AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  ESTUMULAZIONE  ORDINARIA  PER  IL 
CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO AMPLIAZIONE 7^ CAMPI I ED L -  DURATA 3 MESI - AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016
Determina a contrarre ex art. 32 c. 2 D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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