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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; 

- 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); 

Dato atto che:
- per affidare il servizio di manutenzione e fornitura presidi antincendio ubicati presso i cimiteri della Città 

di Torino, in data 22/07/2020, si è provveduto alla formulazione di apposita RDO n. 2613902 e relativa 
documentazione di gara su Mepa, alla quale sono stati  invitati n. 25 operatori economici accreditatisi  
attraverso  il  sistema  MEPA al  bando  di  abilitazione  per  “Servizi  agli  impianti  (manutenzione  e 
riparazione)”;

- in osservanza del principio di rotazione di cui all’articolo 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, è stato escluso  
dagli invitati il fornitore FOREVER S.R.L, aggiudicatario del servizio precedente;

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e con determina n. 177/2020  
del 22/09/2020, il servizio è stato affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, sotto 
condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di  
decadenza  rispetto  a  quanto  previsto  dall’art.  80  del  D.lgs.  50/2016,  in  favore  della  società  C.S.A. 
CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS. con sede legale in Via San Rocco, 77 –  
10070 Villanova C.se (TO), C.F./P.I. 10346120016, con un’offerta presentata pari ad € 1.054,93 oltre IVA 
vigente, quale canone semestrale del servizio, per la durata di 36 mesi per complessivi € 6.329,58 oltre  
IVA;

- con la medesima determina AFC Torino S.p.A. ha provveduto ad effettuare la consegna anticipata del  
servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.lgs. 50/2016, a partire dal 01/10/2020; 

Rilevato che:
- è  necessario  procedere  alla  formale  sostituzione  del  soggetto  inizialmente  nominato  quale  Direttore 

dell’Esecuzione, dott.ssa Stefania Betemps, poiché impossibilitato a far coincidere gli impegni inerenti 
alle funzioni di RSPP con i compiti previsti nella figura del DEC; 

- il RUP Dario Donna ha ritenuto di nominare nuovo DEC dell’affidamento la sig.ra Laura Casassa;

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 che si intendono integralmente riportate

1) di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto la sig.ra Laura CASASSA in sostituzione della  
Dott.ssa Stefania BETEMPS;

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