AFC Torino S.p.A.
CIG:
Pratica: DET-225-2020
del: 20/10/2020
Determina: 215/2020
del: 20/10/2020
OGGETTO:
SOSPENSIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI E DI
VALORIZZAZIONE CULTURALE NEI CIMITERI DELLA CITTA' DI TORINO PERIODO OTTOBRENOVEMBRE 2020
Determina di sospensione
Responsabile del procedimento: 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;
- 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;
- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 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;
Dato atto che:

- AFC Torino S.p.A. anche quest’anno ha inteso di proporre eventi culturali nei cimiteri nel periodo delle
festività di Ognissanti e, a tal fine, in data 30/09/2020, ha pubblicato sul proprio sito aziendale un avviso
esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse per la realizzazione di eventi musicali e di
valorizzazione culturale nei cimiteri della Città di Torino periodo ottobre-novembre 2020;
- entro il termine del 15/10/2020 ore 12:00 sono pervenute 9 istanze da parte dei seguenti operatori
economici:
1. ALL IN 1
2. ASD CULTURALE BENI DEMANIALI
3. BRUNO DIEGO
4. CORO LA GERLA
5. CULICCHIA GIUSEPPE
6. LIRICA TAMAGNO
7. PENTESILEA
8. TEATRO DEGLI ACERBI
9. ZIRILLI PAOLO
- l’istanza di VERBITSKAYA YULIA è pervenuta fuori termine;
Visto:

- il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 che, all’art. 4) lettera n), quinto
periodo, riporta: “Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni
fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei
luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno
un metro”;
Considerato che:

- l’attuale contesto di emergenza epidemiologica e sanitaria e i provvedimenti di legge di cui sopra non
consentono di realizzare eventi culturali che coinvolgano la presenza di più persone all’interno dei siti
cimiteriali, in quanto potenziale causa di assembramento;
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AFC Torino S.p.A.
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura rilasciata in data 07/10/2016 dal notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciò visto e premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,
1) di procedere alla sospensione della realizzazione degli eventi musicali di valorizzazione culturale nei
cimiteri di Torino per il periodo ottobre/novembre 2020;
2) di riservarsi la facoltà di realizzare, successivamente e qualora le condizioni, i presupposti e la
situazione di fatto lo consentano, parte delle manifestazioni le cui istanze siano già pervenute in AFC
Torino S.p.A.;
3) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni
normative vigenti ed effettuare le relative comunicazioni all’ANAC.
IL RESPONSABILE GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di sospensione
CIG:
Determina: 215/2020

Pratica: DET-225-2020

del: 20/10/2020

del: 20/10/2020

Oggetto: SOSPENSIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI E DI VALORIZZAZIONE
CULTURALE NEI CIMITERI DELLA CITTA' DI TORINO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
Responsabile del procedimento: ADELE SETTIMO;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.
P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino

