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OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO INERENTE GLI INTERVENTI DI M.S. RETI DI 
ADDUZIONE IDRICA - CIMITERO MONUMENTALE (Area 1-2-5) E CIMITERI ZONALI DELLA 
CITTA' DI TORINO
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) 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, 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);
- con deliberazione della G.C. n. mecc. 1303696/30 veniva approvata apposita convenzione n. 6596 tra AFC 

Torino S.p.A. e Comune di Torino, sulla scorta della quale veniva affidato all’Arch. Marco Michelotti,  
dipendente della Città, l’incarico di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di 
manutenzione straordinaria alla rete di adduzione idrica presso il cimitero Monumentale e presso i cimiteri 
zonali (Abbadia di Stura, Sassi, Cavoretto e Mirafiori);
- ad oggi, devono essere appaltati ancora due dei precedenti progetti, nel frattempo sono stati effettuati alcuni  

interventi  minori  con  l’ordinaria  manutenzione  e  sono  stati  rivisti  parzialmente  i  principi  distributivi 
dell’impianto nell’ottica di ottimizzazione della spesa; 
- è necessario procedere all’affidamento al medesimo progettista della rivisitazione ed adeguamento degli 

elaborati che compongono il piano di sicurezza e coordinamento secondo le attuali disposizioni normative 
in materia di lavori pubblici al fine di poter procedere con l’indizione delle rispettive gare d’appalto e 
relativa esecuzione dei lavori;

Considerato che:

- in data 08/11/2019 l’Ufficio Tecnico di  AFC Torino S.p.A.,  con apposita RDA, ha richiesto all’ufficio 
competente di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per la revisione e aggiornamento del 
piano di sicurezza e coordinamento facente parte dei progetti esecutivi precedentemente redatti dall’Arch. 
Marco Michelotti;
- l’Ufficio Tecnico ha proposto di interpellare lo stesso professionista che aveva redatto il Piano di sicurezza 

e coordinamento nel 2013 nella persona dell’ Arch. Marco Michelotti; 
- in  data  20/02/2019  con nota  prot.  n.  5852  si  è  provveduto  a  richiedere  al  professionista  indicato  un 

preventivo  per  le  prestazioni  professionali  di  cui  trattasi,  per  le  quali  è  stato  previsto  un  importo  
complessivo presunto pari ad € 500,00 (IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi); 
- in data 02/12/2019 con Prot. 6018 è pervenuto il preventivo dell’Arch. Marco Michelotti che ha proposto 

uno sconto del 20,00% sull’importo a base di gara;
- il RUP ha ritenuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, adeguato l’importo offerto 

dal professionista Arch. Marco Michelotti con sede in via Roma n. 116 – Cafasse (TO);

Rilevato che: 
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- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs.  
5/2016 saranno effettuate in forma semplificata. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei  requisiti  prescritti  il  contratto  sarà  risolto  e  il  corrispettivo  pattuito  sarà  pagato  per  la  quota  di 
prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta.;

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;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate,

1) di approvare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, dell’incarico 
professionale in oggetto, all’Arch. MARCO MICHELOTTI con sede in via Roma n. 116 – Cafasse 
(TO),  CF:  MCHMRC69A13E445S,  per  l’importo  complessivo  di  €  400,00  al  netto  di  ritenuta 
d’acconto, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

2) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2.; 

3) di dare atto che la spesa di € 400,00 oltre ritenuta d’acconto di legge, rientra nell’approvando Budget  
2020  di  AFC  Torino  S.p.A.,  con  imputazione  alla  voce  “costi  di  funzionamento-Servizi  Tecnici  
Amministrativi e specialistici esterni-Supporti tecnici professionali e peritali”;

4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.  31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  
presente procedura l’architetto Walter Saino;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di AFC Torino S.p.A. 

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: 8124094673 Pratica: DET-7-2020 del: 09/01/2020

Determina: 6/2020 del: 09/01/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO INERENTE GLI INTERVENTI DI M.S. RETI DI 
ADDUZIONE IDRICA - CIMITERO MONUMENTALE (Area 1-2-5) E CIMITERI ZONALI DELLA 
CITTA' DI TORINO
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peritali 
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Voce del regolamento di economia: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, 
bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;

RUP: WALTER SAINO; 

procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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