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OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA STATO DI FATTO ARCHIVI 
ESISTENTI E PREDISPOSIZIONE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E 
MESSA A NORMA DEI LOCALI ARCHIVI DEI CIMITERI DELLA CITTÀ DI TORINO E SEDE DI 
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Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 

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, 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  
dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016);

-ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 commi 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. 

Preso atto che:

-in data 21/04/2021 mediante apposita RDA, l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A., nell’ambito di una 
generale verifica sull’adeguatezza e rispondenza alla vigente normativa dei luoghi di lavoro, ha richiesto  
all’ufficio competente di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per la verifica stato di fatto  
archivi esistenti e predisposizione interventi di razionalizzazione, adeguamento e messa a norma dei locali  
archivi dei Cimiteri della Città di Torino e sede di AFC Torino S.p.A. di C.so Peschiera 193, allegando alla  
stessa anche il capitolato tecnico prestazionale, la bozza di parcella e lo schema di contratto;

-a tal fine, vista la specifica competenza richiesta, in particolare per quanto attiene all’applicazione della  
normativa antincendio, di sicurezza e di dotazione impiantistica, l’Ufficio Tecnico ha proposto di interpellare  
l’Arch. Luca Selvini, selezionato dall’elenco di Professionisti costituito da AFC e approvato con determina n. 
274/2020 del 10/12/2020;

-in data 10/05/2021 con prot. 2218 si è provveduto a richiedere al Professionista indicato un preventivo per  
le prestazioni professionali di cui trattasi, per le quali è stato previsto un importo complessivo presunto pari  
ad 11.487,50 Euro (IVA, oneri  fiscali  e  previdenziali  di  qualsiasi genere e tipo esclusi)  come da tabelle  
onorari professionali redatte dall’Ufficio Tecnico;

-in data 22/05/2021 con prot. 2462 è pervenuto il preventivo dell’Arch. Luca Selvini, che ha proposto un  
ribasso percentuale del 42,00% sull’importo a base di gara;

-valutata l’offerta, il RUP ha ritenuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, di affidare l’incarico  
di cui trattasi all’Arch. Luca Selvini,  C.F. SLVLCU74C02A479H – P.I.  02888050040, con studio in Via 
Carlo Emanuele III, 36- 12100 Cuneo (Cn), con un ribasso offerto del 42,00% sull’importo a base di gara e 
per l’importo di € 6.662,75 con IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi. 



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, l’incarico 
professionale relativo agli interventi in oggetto, all’Arch. Luca Selvini, C.F. SLVLCU74C02A479H – 
P.I. 02888050040, con studio in Via Carlo Emanuele III, 36- 12100 Cuneo (Cn), con un ribasso offerto 
del 42,00% sull’importo a base di gara, pari ad un importo complessivo di € 6.662,75 al netto di IVA e 
di altri oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere;

2)di dare atto che la spesa di € 6.662,75 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di legge, trova copertura nel  
Piano degli Investimenti presente nel Budget 2021 di AFC Torino S.p.A., con imputazione alle voci  
“Costi  di  funzionamento  -  Servizi  Tecnici  Amministrativi  e  specialistici  esterni  -  Supporti  tecnici  
professionali  e peritali”;

3)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; 

4)che l’incarico verrà affidato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

5)che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  
procedura sono svolte dall’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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