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OGGETTO:   INCARICO  PROFESSIONALE  PER  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  TECNICO  DI 
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Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
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, 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);

- 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; 

Considerato che:
- a seguito di gara a procedura aperta ai sensi degli artt.54 e seguenti del D.lgs. 163/06, indetta da AFC,  

l’impresa General Impianti Srl è risultata aggiudicataria dell’affidamento di “interventi di manutenzione 
ordinaria, pronto intervento, messa in sicurezza e fornitura di materiali per il comparto NORD (Lotto 1)  
biennio 2015-2016 presso i siti cimiteriali cittadini”. Durante l’esecuzione dell’appalto la suddetta società 
ha iscritto riserve in contabilità, poi confermate in conto finale, per un importo pari a € 277.842,63 oltre  
interessi legali e moratori, a fronte di interventi per i quali ha ritenuto non corretta la contabilizzazione  
approvata  dalla  Stazione  Appaltante  in  sede  di  emissione  SAL.  Per  tali  motivi  chiede  ad  AFC  il  
pagamento dell’importo complessivo di € 287.701,81;

- il  Tribunale Ordinario di  Torino, nel  corso del procedimento di  I° grado, ha nominato un consulente 
tecnico d’ufficio ed entro il 18/11/2020 le parti possono nominare i propri CTP per redigere memorie  
scritte a supporto di quanto dedotto in giudizio;

- in data 13/10/2020 è pervenuta all’ufficio competente RDA per la richiesta di incarico di consulente di 
parte all’Ing. Giovanni Battista Quirico;

- in data 16/10/2020 con nota prot. n. 5807 si è provveduto a richiedere all’Ing. Giovanni Battista Quirico 
un preventivo per il servizio di cui trattasi; 

- in data 19/10/2020 con prot. 5820 è pervenuto il preventivo dell’Ing. Giovanni Battista Quirico con sede 
C.so Giovanni Lanza n. 58 – 10131 Torino – P.I.: 05134760015, C.F.: QRCGNN47S11L574G che ha 
proposto  un importo complessivo di € 11.400,00 al netto di oneri fiscali, previdenziali e Iva;

- valutata l’offerta,  il RUP ha ritenuto, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, di  
affidare il servizio all’Ing. Giovanni Battista Quirico con sede in C.so Giovanni Lanza n. 58 – 10131  
Torino – P.I.: 05134760015, C.F.: QRCGNN47S11L574G;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante atto dei 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, del servizio in 
oggetto, all’Ing. Giovanni Battista Quirico con sede in C.so Giovanni Lanza n. 58 – 10131 Torino – P.I.:  
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05134760015, C.F.: QRCGNN47S11L574G, per l’importo complessivo di € 11.400,00 al netto di IVA e 
contributi previdenziali, 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 4.2.3.;

3) di dare atto che la spesa di € 11.400,00 oltre IVA di legge e oneri previdenziali, rientra nel 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 la dott.ssa Elena Giusta e Dec l’arch. Walter Saino;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. ai sensi delle  
previsioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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