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RUP: EMANUELE LAINA
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 pub-
blico 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 forni-
ture, 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, effica -
cia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e  semplifi-
cazione (ai sensi dell’art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);

- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in materia di  
conflitto di interesse; 

- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi  
del D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

- ai sensi dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 
conv. con modif. con L. 120/2020 e successiv. modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L. 
108/2021, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Considerato che:
- in occasione del periodo di Commemorazione Defunti, AFC Torino S.p.A. è solita offrire ai visitatori 

momenti musicali e corali all’interno dei siti cimiteriali riscuotendo costante interesse e soddis -
fazione;

- a tal  fine l’anno scorso per l’organizzazione degli  eventi  per la Commemorazione Defunti  anno  
2020, era stato avviato un avviso per manifestazione di interesse con lo scopo di ricevere proposte 
per la valorizzazione musicale e culturale dei cimiteri di Torino;

- a  seguito  dell’emanazione  del  DPCM del  18  ottobre  2020 inerente  la  situazione  pandemica  da 
Covid-19, con Determina n. 215 del 20/10/2020 si è dovuto procedere alla sospensione della realiz-
zazione degli eventi pianificati nel 2020;

- con la determina sopracitata e tramite comunicazione inviata a tutti gli artisti che avevano presentato 
istanza di partecipazione, AFC Torino S.p.A. si era riservata la facoltà di realizzare successiva-
mente e qualora le condizioni, i presupposti e la situazione di fatto lo avessero consentito, parte  
delle manifestazioni delle istanze già pervenute; 

Dato atto che:

- anche quest’anno AFC Torino S.p.A., per l’imminente Commemorazione Defunti e in ulteriori occa-
sioni da definirsi per il periodo 2021/2022, intende proporre ai visitatori alcuni momenti musicali e 
di valorizzazione culturale nei cimiteri della Città di Torino; 

- in data 05/10/2021 è pervenuta RDA da parte del Responsabile Area Amministrazione Comparti per 
la  richiesta  relativa  all’organizzazione di  eventi  musicali  e  culturali  nei  cimiteri  della  Città  di 
Torino per la Commemorazione dei Defunti 2021 sia per la primavera-estate 2022;

- a tal fine, si intende riconsiderare le proposte pervenute in occasione della precedente selezione: 



 ALL IN 1

 ASD CULTURALE BENI DEMANIALI

 BRUNO DIEGO

 CORO LA GERLA

 CULICCHIA GIUSEPPE

 LIRICA TAMAGNO

 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENTESILEA

 TEATRO DEGLI ACERBI

 ZIRILLI PAOLO

 l’istanza di VERBITSKAYA YULIA è pervenuta fuori termine;

- dopo aver nuovamente esaminato tutte le proposte ricevute l’anno precedente e accertata la disponi-
bilità degli offerenti alle medesime condizioni, si sono presi in considerazione i seguenti eventi:

 Associazione Coro La Gerla;
 Bruno Diego - Taurus Brass Ensamble; 
 Zirilli Paolo; 

e per il prosieguo dell’anno e del 2022:
 Associazione Culturale Pentesilea;
 Culicchia Giuseppe;

- le proposte scelte per essere rappresentate nel periodo di Commemorazione Defunti 2021, nel docu-
mento allegato al presente atto (ALL.1 – Riepilogo proposte Commemorazione Defunti 2021), pre-
sentano un costo complessivo pari ad € 6.920,00 IVA di legge ed altri oneri compresi;

- le proposte scelte per essere rappresentate nel periodo primavera/estate 2022, nel documento allegato 
al presente atto (ALL.2 – Riepilogo proposte eventi anno 2022), presentano un costo complessivo 
pari ad € 5.677,00 IVA di legge ed altri oneri compresi, fatta salva la possibilità in corso d’anno di 
valutare anche altre manifestazioni di interesse pervenute.

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 premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio  
di cui trattasi alle Associazioni Culturali/artisti elencate in premessa per gli importi ivi 
dettagliati il cui totale complessivo è pari ad € 12.597,00 IVA di legge ed altri oneri  
compresi e così suddivisi:

- Associazione Coro La Gerla, con sede in Via Bistagno, 37 -  10136 Torino C.F. 97544200013,  
con 6 esibizioni per un totale di € 2.900,00 (vedi preventivo del 21/09/2021 con Prot. AFC 
4039);

- Bruno Diego - Taurus Brass Ensamble, con sede in Via Castello, 41 – 10060 None (TO), C.F.  
BRNDGI80R29G670R, con eventi da eseguirsi in due giornate per un totale di € 1.520,00;

- Zirilli  Paolo,  con  sede  in  Via  San  Francesco  D’Assisi,  2/3  –  10122  Torino,  C.F. 
ZRLPLA58S15L219S, con n. 2 esibizioni per complessivi € 2.500,00;

- Associazione  Culturale  Pentesilea,  con  sede  in  Via  Muratori,  13  –  10126  Torino,  C.F.  
97743160018, con spettacolo da effettuarsi in periodo primavera-estate;

- Culicchia Giuseppe (accompagnato dal musicista Li Calzi Giorgio), con sede in Piazza della  
Repubblica, 4 – 10121 Torino, C.F. CLCGPP65D30C722Y;



1) di dare atto che tale spesa complessiva trova copertura nel Budget 2021, con imputazione 
alla voce “Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo  
dei siti cimiteriali-Gestione eventi commemorativi”;

2) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

3) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico or-
dinativo;

4) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini  
della presente procedura sono ricoperte dal Dr. Emanuele Laina;

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Allegati:
ALL.1 Riepilogo proposte Commemorazione Defunti 2021
ALL.2 Riepilogo proposte eventi anno 2022
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