
CIG: Z4C2BFF8EA Pratica: DET-103-2021 del: 11/05/2021

Determina: 100 - 2021 del: 11/05/2021
OGGETTO:  Cimitero Monumentale di Torino - Ossario Generale - Interventi di consolidamento strutture 
ed opere edili accessorie - Incarico di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D.lgs. 
50/2016 del progetto esecutivo - adeguamento parcella.

Determina di adeguamento parcella

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 tale, 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 forniture, servizi e lavori, 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); 

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e art. 1 comma 1 e 2 della Legge 120/20, le  
Stazioni  Appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 75.000; 

Considerato che:
- in data 9 marzo 2020 mediante contratto/ordine n. FO/2020/81/01, AFC Torino S.p.A. ha incaricato 

la società EN3 S.r.l. per l’attività di verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del  
D.lgs. 50/2016 del progetto esecutivo per quanto attiene l’intervento di Consolidamento strutture 
ed opere edili accessorie dell’Ossario Generale presso il Cimitero Monumentale di Torino, per un  
importo pari ad € 5.129,13 (IVA, oneri fiscali e previdenziali esclusi), frutto dell’applicazione del 
ribasso offerto (44,26%) alla cifra posta a base di  gara sull’importo opere stimato pari  ad €.  
651.517,84  suddiviso  in  €.434.462,06  per  opere  strutturali  ed  €.217.055,78  per  opere  edili, 
desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- in sede di sviluppo del progetto esecutivo, avvenuto anche attraverso il passaggio del progetto al  
vaglio  e  autorizzazione  da  parte  delle  Commissione  di  Garanzia  per  la  Qualità  delle  opere 
cimiteriali, l’importo opere finale è risultato pari ad € 690.444,99;

- in data 13/04/2021 il progetto è stato autorizzato dalla Giunta Comunale;

Rilevato che:
- si  rende  necessario  procedere,  per  le  modifiche  di  cui  sopra,  all’adeguamento  della  parcella 

professionale  ricalcolato  sulla  base  dei  parametri  afferenti  alle  effettive  categorie  dei  corpi 
d’opera risultanti dal Computo metrico estimativo di progetto esecutivo approvato;

- il conseguente importo aggiornato della parcella professionale risulta essere pari ad € 6.597,69;

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, si determina

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di adeguare il contratto/l'ordine stipulato fra AFC Torino S.p.A. e la società EN3 S.r.l. in data 9 



marzo 2020 nei termini come in premessa meglio indicati;
2) di procedere all’aggiornamento della parcella per l’incarico professionale di  verifica preventiva 

della progettazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 del progetto esecutivo per quanto attiene 
l’intervento di Consolidamento strutture ed opere edili accessorie dell’Ossario Generale presso 
il Cimitero Monumentale di Torino, alla società EN3 S.r.l. - Via Libero Termolo, 4 - 20126  
Milano, P.IVA: 01745200764, per l’importo complessivo di € 6.597,69 anziché di € 5.129,13, al 
netto di IVA e del Contributo Previdenziale;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.597,69 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di legge 
trova copertura nel Budget 2021 – Piano Investimenti 2021-2023, con imputazione alla voce 
“MON – Ossario Comune consolidamento strutture”;

4) di dare atto che sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate nelle Linee Guida Anac n.4, 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 la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Allegati: 
- Adeguamento parcella ossario

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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