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Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016

RUP: DARIO DONNA
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, effi -
cacia, 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’acqui-
sizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Dato atto che:
- in occasione del periodo di Commemorazione Defunti l’affluenza dei cittadini all’interno dei siti  

cimiteriali di Torino aumenta in modo considerevole ed emerge di conseguenza la necessità di in -
tensificare le misure di sicurezza e fornire, nel caso in cui necessiti, un’adeguata assistenza sani-
taria; 

- si ritiene pertanto utile ed essenziale all’interno dei siti cimiteriali Monumentale e Parco, durante  
detto periodo, la presenza di un’ambulanza dotata di apparecchiatura DAE e personale formato 
per il primo soccorso.

Considerato che: 
- il fabbisogno è stato definito nella seguente modalità:

 PRESIDIO FISSO: n. 2 ambulanze con presidio fisso (una presso il Cimitero Parco e una 
presso il Cimitero Monumentale) nelle giornate del 23-24-30-31 ottobre e 1-2 novem-
bre 2021 per un totale di n.6 giorni, dalle ore 8,30 alle ore 17.30, dotate ciascuna di 
personale formato per operazioni di primo soccorso e provviste di apparecchiatura 
DAE; 

 PRESIDIO DEDICATO ALLE FUNZIONI RELIGIOSE: n. 1 ambulanza supplementare 
con presidio fisso dalle ore 14.00 alle ore 17.30 e con medesima dotazione delle due 
precedenti, in occasione delle Sante Messe che si svolgeranno: il giorno 1° novembre 
presso il Cimitero Parco e il giorno 2 novembre presso il Cimitero Monumentale;

- AFC doterà il personale sanitario di apposita radio per comunicare con la propria Sala Situazione.

Visto che:



- in data 15/09/2021 è stata segnalata, mediante apposita RDA dal responsabile dell’operatività cimite-
riale, l’esigenza di un presidio con ambulanza in occasione della Commemorazione dei defunti  
2021 l’assistenza ai visitatori al Cimitero Monumentale e al Cimitero Parco;  

- in relazione alla specificità della richiesta, si è ritenuto opportuno procedere all’effettuazione di una 
autonoma indagine di mercato;

- sono stati individuati n. 8 fornitori, interpellati con specifica richiesta di offerta come da elenco, es-
cludendo l’affidatario del medesimo servizio svolto in occasione del precedente periodo di Com-
memorazione Defunti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ex art.  
36 comma 1 del D.lgs. 50/2016:

1. CROCE BIANCA TORINO
2. ASSISTIAMO-TE
3. CROCE ETICA
4. CROCE GIALLO-AZZURRA
5. CROCE VERDE
6. CROCE DI SAN GIOVANNI 
7. CROCE ROSSA ITALIANA 
8. CROCE AZZURRA

Preso atto che:
- entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 29 settembre 2021, ha risposto 

un solo  operatore economico con la seguente proposta registrata agli atti: 
 CROCE ROSSA ITALIANA - con prot.  n. 4072 del 23/09/2021 con un importo di € 

3.300,00 in esenzione IVA comprensivo di vitto a 7,50 €/giorno per ogni operatore in 
postazione, forfait materiale sanitario/primo soccorso di consumo 10,00 €/giorno per 
ogni mezzo impiegato dotato di equipaggio formato da n. 2 soccorritori e n. 1 infer -
miera volontaria; 

- il RUP ha giudicato l’offerta adeguata e rispondente al servizio richiesto, pertanto ritiene di pro-
cedere all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 all’operatore eco-
nomico CROCE ROSSA ITALIANA - con sede legale in Via Bologna, 171, 10154 Torino P.I. e 
C.F.: 11053700016 per un importo complessivo pari ad € 3.300,00 in esenzione IVA comprensivo 
di vitto a 7,50 €/giorno per ogni operatore in postazione, forfait materiale sanitario/primo soc-
corso di consumo 10,00 €/giorno per ogni mezzo impiegato dotato di equipaggio formato da n. 2 
soccorritori e n. 1 infermiera volontaria per il periodo indicato.

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 ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016  il servizio di assistenza con 
ambulanza alla CROCE ROSSA ITALIANA - con sede legale in Via Bologna,  171,  10154 
Torino P.I. e C.F.: 11053700016 per un importo complessivo pari ad € 3.300,00 in esenzione 
IVA comprensivo di vitto a 7,50 €/giorno per ogni operatore in postazione, forfait materiale san-
itario/primo soccorso di consumo 10,00 €/giorno per ogni mezzo impiegato dotato di equipag-
gio formato da n. 2 soccorritori e n. 1 infermiera volontaria per il periodo indicato;

2) di dare atto che la spesa complessiva di 3.300,00 in esenzione IVA, trova copertura nel Budget  
2021, con imputazione alla voce “Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Si-
curezza e controllo dei siti cimiteriali-Gestione eventi commemorativi”;

3) 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;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordina-
tivo;



5) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai 
fini della presente procedura sono svolte dal Sig. Dario Donna; 

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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