
AFC Torino S.p.A.

CIG: Pratica: DET-293-2020 del: 10/12/2020

Determina: 274 - 2020 del: 10/12/2020
OGGETTO:  Approvazione elenco di Operatori Economici/Professionisti esterni per l'affidamento di 
servizi attinenti all'architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 
100.000,00 (iva esclusa)

Determinazione di approvazione elenco

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. 4 del D.lgs. 50/2016) come modificato dalla Legge 
120/2020; 

- ai  sensi  del  D.lgs.  50/2016 come modificato  dalla  Legge  120/20,  si  ritiene  necessario  provvedere  a  
regolamentare  le  procedure  di  affidamento  degli  incarichi  tecnici  con  l’istituzione  di  un  elenco  di  
professionisti  dal  quale  attingere  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività, 
correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  pubblicità  nonché  rotazione  degli 
incarichi;

Visto:

- le  linee  guida  n.  1  redatte  da  Anac  relativamente  agli  indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi 
attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  aggiornate  al  D.lgs.  56/2017  con  Delibera  del  Consiglio 
dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018;

- le linee guida n. 4 redatte da Anac relativamente alle procedure di affidamenti dei contratti pubblici di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli  
elenchi di operatori economici; 

Dato atto che:

- AFC Torino S.p.A., in applicazione delle linee guida Anac n. 1/2018, ha pubblicato in data 01 ottobre  
2020,  sul  proprio  sito  aziendale  www.cimiteritorino.it,  l’avviso  pubblico  per  la  selezione  di 
manifestazioni di interesse e la formazione di elenchi di operatori economici con competenze adeguate  
per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e servizi tecnici connessi di importo  
inferiore a euro 100.000,00 (iva esclusa), finalizzata all’eventuale affidamento di servizi di consulenza  
specialistica anni 2020 – 2022; 
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- entro il termine del 15/10/2020 ore 9,30, sono pervenute 47 candidature da parte di operatori economici  

interessati  a  far  parte  dell’elenco operatori  economici/professionisti  per  gli  anni  2020 –  2022,  come 
meglio dettagliate nell’allegato A);

- successivamente,  in  data  26 e  27 ottobre  2020,  sono pervenute  altre  due candidature  da parte  degli 
operatori  economici  SertecSrl  e  Tekne  di  Martina  e  Associati,  poiché  la  ricezione  delle  istanze  può 
avvenire  durante  tutto  il  periodo  di  validità  dell’Albo,  si  ritiene  di  inserire  anche  codesti  operatori  
economici che hanno attualmente dichiarato il possesso dei requisiti di gara; 

- il concorrente 1, dopo verifica del possesso dei requisiti da parte dell’ufficio competente, è risultato essere 
iscritto  all’Albo  Ingegneri  da  meno  di  10  anni,  pertanto  è  inserito  solo  nella  sezione  rendering;  il  
concorrente 5, avendo dichiarato di essere iscritto da 7 anni al competente Albo, è escluso e non sarà  
inserito  nell’Albo;  il  concorrente  35,  non avendo dichiarato il  possesso dell’iscrizione al  competente  
Albo,  è inserito solo nella sezione rendering;  

Ritenuto pertanto  di  approvare  l’Elenco  allegato  suddiviso  nelle  sezioni  definite  nell’Avviso  di  
manifestazione di interesse

Dato atto che:

- l’Elenco costituito è pubblicato sul sito internet istituzionale www.cimiteritorino.it e tale pubblicazione ha 
valenza di comunicazione al professionista interessato dell’avvenuta iscrizione al suddetto elenco;

- l’inserimento nell’elenco professionisti delle candidature ricevute è condizionato all’esito positivo delle  
verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza;

- AFC Torino S.p.A. potrà escludere dall’elenco gli operatori economici che secondo motivata valutazione, 
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che 
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;

- la formazione dell’elenco, che rimane aperto per la ricezione delle istanze durante tutto il periodo di 
validità, sarà valido fino al 31 ottobre 2022 e potrà essere aggiornato per consentire l’introduzione in 
elenco di nuovi nominativi che abbiano fatto richiesta o per operare delle cancellazioni;

- gli  incarichi  saranno successivamente  affidati  in  relazione alle  esigenze di  collaborazione e/o servizi  
necessari alle attività di AFC Torino S.p.A., a seguito dell’esame dei curricula e delle professionalità  
acquisite dagli iscritti, e con procedure diversificate a seconda della classe di importo del servizio da  
affidare;

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;

Tutto ciò premesso, determina

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

1) di  approvare  l’elenco  di  operatori  economici/professionisti  per  l’affidamento  dei  servizi  attinenti  
l’architettura  e  l’ingegneria   e  servizi  tecnici  connessi  di  importo  inferiore  a  euro  100.000,00  (iva  
esclusa) suddiviso nelle tipologie di prestazioni definite nell’Avviso pubblico con l’iscrizione di n. 49 
candidature (allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale); 
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2) di  dare  atto  che  l’inserimento  nell’elenco  di  operatori  economici/professionisti  delle  candidature 

ricevute è condizionato all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di  
istanza; 

3) di dare mandato all’ufficio competente di integrare l’elenco nel corso del periodo al fine di aggiornarlo 
con  le  ulteriori  eventuali  nuove  candidature  e  di  pubblicarne  l’aggiornamento  su  sito  internet  
istituzionale  www.cimiteritorino.it;

4) di dare atto che l’Elenco costituito è pubblicato sul sito internet istituzionale www.cimiteritorino.it e tale 
pubblicazione ha valenza di  comunicazione al  professionista interessato dell’avvenuta iscrizione nel 
suddetto Elenco;

5) di dare atto che,  ai sensi delle linee guida Anac succitate,  i  singoli affidamenti saranno effettuati  a  
seguito di richiesta di preventivo di parcella in base ai criteri indicati nell’Avviso pubblico all’art. 5; 

6) di  dare  atto  che  non è  necessario  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  che  attesta  la  copertura  
finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  poiché  l’approvazione  dell’Elenco  non  comporta 
l’attribuzione  di  alcun diritto  e/o  interesse  del  professionista  in  ordine a  eventuali  conferimento  di 
incarichi né, conseguentemente, l’assunzione di alcun obbligo da parte di AFC Torino S.p.A.; 

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

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

IL PRESIDENTE

Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)

Allegati:

(All.1) Elenco operatori economici/professionisti

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di approvazione elenco

CIG: Pratica: DET-293-2020 del: 10/12/2020

Determina: 274 - 2020 del: 10/12/2020

Oggetto: Approvazione elenco di Operatori Economici/Professionisti esterni per l'affidamento di servizi 
attinenti all'architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 (iva 
esclusa)
RUP: WALTER SAINO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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