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Determina: 88/2020 del: 05/05/2020
OGGETTO:  Sospensione del servizio di noleggio con conducente per trasporto persone presso il cimitero  
Monumentale della Citta' di Torino 
Determina di sospensione affidamento ex art. 107 del D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: DARIO DONNA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO 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 ed 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,  
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:
- con atto dirigenziale n. 152/2018 del 19/07/2018 AFC Torino S.p.A. ha affidato il servizio di noleggio con 

conducente  per  trasporto  persone  presso  il  cimitero  Monumentale  della  Città  di  Torino  alla  società 
GHIME S.R.L., con sede in  Strada Piossasco, 12 - 10040 CUMIANA (TO) P.I./C.F. 03089970010 per un 
importo di aggiudicazione di € 80.289,00 oltre IVA al 22% per la durata di 24 mesi dalla data di stipula 
occorsa in data 07/08/2018;

Rilevato che: 
- alla luce dei nuovi scenari determinatisi per cause di forza maggiore, a seguito dell’emergenza COVID-

19, e della chiusura dei siti cimiteriali approvata con determinazione dirigenziale n. 57 del 23 marzo 2020 
si è resa necessaria ed opportuna una sospensione della prosecuzione del servizio in oggetto al fine di  
garantire le misure anticontagio a partire dal 24 marzo 2020;  

Visto: 
- il decreto legge 6/2020 ed i successivi DPCM che hanno determinato le misure di contenimento; 
- la richiesta del RUP di sospensione del servizio;

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

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di sospendere il servizio noleggio con conducente per trasporto persone presso il cimitero Monumentale 
della Città di Torino a causa dell’attuale situazione di emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 107 del  
d.lgs. 50/2016, a partire dal 24 marzo 2020 fino al 18 maggio 2020 e la determina n. 152/2018 del  
19/07/2018  all’operatore  economico  GHIME  S.R.L.  con  sede  in   Strada  Piossasco,  12  -  10040 
CUMIANA (TO) P.I./C.F. 03089970010;

2) dare atto che la durata del servizio riprenderà a decorrere dal 19 maggio 2020 e perciò il termine finale  
dell’appalto sarà 18 settembre 2020;

3) dare atto che nel caso in cui siano necessarie  ulteriori proroghe alla sospensione del servizio queste  
saranno eventualmente assunte con idoneo provvedimento dirigenziale;

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 
ai  fini  della  presente  procedura  sono  ricoperte  dal  sig.  Dario  Donna,  come  determinato  con  atto 
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AFC Torino S.p.A.
dirigenziale n. 171/2019 del 07/08/2019 di variazione Rup; 

5) di dare atto che la sospensione del servizio verrà formalizzata mediante comunicazione all’operatore 
economico;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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