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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. 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 diretta mente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000;

Considerato che:

-

in data 22/01/2021 mediante apposita RDA, l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha richiesto
all’ufficio competente di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per la predisposizione di n. 1 relazione geologica per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al
riuso del Complesso Loculi Gruppi 32-33 presso il cimitero Monumentale della Città di Torino;

-

con determinazione n. 274/2020 del 10/12/2020 si procedeva all’approvazione di un 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), con l’iscrizione di n. 49 candidature;

-

in data 25/01/2021 con nota prot. n. 377 si è provveduto a richiedere un preventivo per il servizio di
cui trattasi al Dr. Andrea Patellani dello Studio Associato Geologia Beretta & Patellani, selezionato dal succitato elenco;

-

in data 08/02/2021 con prot. 631 il professionista interpellato ha presentato il proprio preventivo proponendo un ribasso percentuale del 5,05% pari ad un importo complessivo di € 1.100,01 - iva e
contributi previdenziali esclusi;

-

valutata l’offerta, il RUP ha ritenuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, di affidare il
servizio al Dr. Andrea Patellani dello Studio Associato Geologia Beretta & Patellani, con sede in
Piazza Garibaldi, 25/2 – 16035 Rapallo – P.I.01647830999 C.F.: PTLNDR76L23C621O;

Preso atto che le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 5/2016 sono state effet tuate con esito positivo in sede di iscrizione all’elenco costituito con determinazione n. 274/2020 del
10/12/2020;
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;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate,

1) di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 legge 120/2020 art. 1 comma 2 lettera a), l’incarico professionale relativo agli interventi in
oggetto al Dr. Andrea Patellani dello Studio Associato Geologia Beretta & Patellani con sede in
Piazza Garibaldi, 25/2 – 16035 Rapallo – P.I.01647830999 C.F.: PTLNDR76L23C621O, per
l’importo complessivo di € 1.100,01 al netto di IVA e contributi previdenziali;
2) che l’incarico verrà affidato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

3) di dare atto che la spesa di € 1.100,01 oltre IVA di legge e oneri previdenziali, rientra nel Budget
2021 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 dare atto che sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 con esito positivo;

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

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. ai sensi delle
previsioni normative vigenti.
IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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