
CIG: A.MANZONI Z7A33A0FF3; 
RIVETTI GRAFICA ZB933A1043; 
MEDI@PAGE ZE533A1156; 
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Pratica: DET-240-2021 del: 26/10/2021

Determina: 231 - 2021 del: 26/10/2021
OGGETTO:  Pubblicazione sui quotidiani in occasione del periodo di Commemorazione Defunti 2021 
dell'avviso relativo alle sepolture in scadenza ed alle operazioni cimiteriali programmate 2020-2021

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

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.

Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 41 del Regolamento per il servizio mortuario e dei Cimiteri della Città di Torino, oc-

corre procedere alla pubblicazione degli avvisi di messa in scadenza sepolture e del Piano Opera-
tivo Esumazioni e Estumulazioni ordinarie 2021-2022 (Allegato 1) “…in un giorno festivo, su al-
meno due quotidiani cittadini di maggiore diffusione”;

- in data 20/10/2021 è pervenuta RDA da parte del Dott. Emanuele Laina, Responsabile Area Ammin-
istrazione Comparti, per la richiesta relativa all’acquisto spazi su testate giornalistiche per la pub-
blicazione di cui si tratta;

- i quotidiani di maggiore diffusione sono La Stampa, La Repubblica e Corriere della sera, oltre a 
Cronaca Qui, quale quotidiano con una diffusione locale tale da raggiungere gran parte della cittad-
inanza interessata;

- ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e in relazione alla specificità della prestazione 
non può essere effettuata rotazione;

- sono stati pertanto richiesti preventivi alle società specializzate nella gestione delle pubblicazioni sui  
suddetti quotidiani di informazione e precisamente:

 A. MANZONI & C. S.p.A., per il quotidiano LA STAMPA Ed. Nazionale;

 RIVETTI GRAFICA S.r.l. per il quotidiano LA REPUBBLICA Ed. Regionale (Piemonte e 
Valle d’Aosta);

 MEDI@PAGE S.r.l. di EDITORIALE ARGO S.r.l. per il quotidiano CRONACA QUI;



 CAIRORCS MEDIA S.p.A. per il quotidiano CORRIERE DELLA SERA Ed. Torino.

Preso atto che:
- entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 22 ottobre 2021, hanno risposto  

tutti gli  operatori economici con le seguenti proposte registrate agli atti: 
 A.  MANZONI  &  C.  S.p.A.,  con  sede  in  Via  Nervesa,  21  -  20139  MILANO  –  C.F.  e  P.I.  

04705810150 che ha offerto per la pubblicazione a ¼ di pagina il mercoledì nello spazio “Enti  
pubblici in Piemonte” sul quotidiano LA STAMPA Edizione Regionale un importo di € 6.550,00 
oltre Iva e un’offerta per la pubblicazione a ¼ di pagina nella giornata richiesta sul quotidiano LA 
STAMPA Edizione Nazionale un importo di € 7.550,00 oltre IVA; inclusa nell’offerta anche l’in-
serimento dell’avviso sul sito www.entietribunali.it fino alla data di scadenza;

 RIVETTI  GRAFICA S.r.l.,  con  sede  in  Via  Lamarmora,  58  –  10128  TORINO  –  C.F.  e  P.I.  
00743580011, che ha offerto per la pubblicazione a ¼ di pagina nella giornata richiesta sul quotidi-
ano LA REPUBBLICA Edizione Regionale (Piemonte e Valle d’Aosta) un importo di € 910,00 
oltre IVA, in omaggio la pubblicazione a colori;

 MEDI@PAGE S.r.l.  di  EDITORIALE ARGO S.r.l.,  con  sede  in  Via  Principe  Tommaso,  30  – 
10125 TORINO - C.F. e P.I. 08313560016, che ha offerto per la pubblicazione a ¼ di pagina sul 
quotidiano CRONACA QUI un importo di euro 500,00 oltre IVA;

 CAIRORCS MEDIA S.p.A.,  con  sede  in  Corso  Magenta,  55  -  20123 MILANO -  C.F.  e  P.I. 
11484370967, che ha offerto per la pubblicazione di 56 moduli (mm. 182x201) sul quotidiano 
CORRIERE DELLA SERA Edizione Nazionale un importo di € 11.200,00 oltre Iva, per la pubbli-
cazione di 56 moduli (mm. 182x201) sul quotidiano CORRIERE DELLA SERA Edizione Torino 
un importo di euro 2.240,00 oltre IVA e per la pubblicazione su entrambe le Edizioni un importo di 
€ 10.750,00 oltre IVA;

- dopo aver valutato tutti i preventivi pervenuti, il RUP, al fine di raggiungere un più consistente nu -
mero di interessati nel periodo di maggior interesse verso i defunti, ritiene di affidare il servizio di 
pubblicazione nelle seguenti modalità:

 Lunedì 1 novembre 2021, sul quotidiano La Stampa solo Edizione Nazionale, ¼ pagina per un im-
porto di € 7.550,00 oltre IVA;

 Lunedì 1 novembre 2021, sul quotidiano La Repubblica Edizione Regionale, ¼ pagina per un im-
porto di € 910,00 oltre IVA;

 Lunedì 1 novembre 2021, sul quotidiano Torino Cronaca Qui, ¼ pagina per un importo di € 500,00 
oltre IVA;

 Lunedì 1 novembre 2021, sul quotidiano Corriere della Sera Ed. Torino, ¼ pagina per un importo 
di € 2.240,00 oltre IVA.

Dato atto che l’importo complessivo di € 11.200,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nel Budget 2021 
con imputazione alla voce “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-  
Comunicazione scadenze e operatività sulle sepolture”.

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 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di  
cui all’oggetto e con le modalità sopra indicate alle imprese:



 A. MANZONI  & C.  S.P.A.,  con  sede  in  Via  Nervesa,  21  -  20139 MILANO – C.F.  e  P.I. 
04705810150, per un importo di € 7.550,00 oltre IVA la pubblicazione in data 1 novembre 
2021sul quotidiano LA STAMPA Ed. Nazionale – CIG Z7A33A0FF3;

 RIVETTI GRAFICA S.r.l.,  con sede in Via Lamarmora, 58 – 10128 TORINO – C.F. e P.I.  
00743580011,  per un importo di  € 910,00 oltre IVA la pubblicazione a colori  in data 1  
novembre 2021 sul quotidiano LA REPUBBLICA Ed. Regionale (Piemonte e Valle d’Aosta) 
– CIG ZB933A1043;

 MEDI@PAGE S.r.l. di EDITORIALE ARGO S.r.l., con sede in Via Principe Tommaso, 30 – 
10125 TORINO - C.F. e P.I. 08313560016, per un importo di € 500,00 oltre IVA la pubbli-
cazione  in  data  1  novembre  2021  sul  quotidiano  TORINO  CRONACA  QUI  –  CIG 
ZE533A1156;

 CAIRORCS MEDIA S.p.A., con sede in Corso Magenta, 55 - 20123 MILANO - C.F. e P.I. 
11484370967, per un importo di € 2.240,00 oltre IVA la pubblicazione in data 1 novembre 
2021 sul quotidiano CORRIERE DELLA SERA Ed. Torino – CIG ZA133A11A3;

1) di approvare il testo dell’avviso da pubblicare allegato alla presente determina per farne parte 
integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.200,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Bud-
get 2021 con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'op-
eratività cimiteriale- Comunicazione scadenze e operatività sulle sepolture”;

3) di avviare le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

4) 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 Dott. Emanuele Laina;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante trasmissione di lettera d'ordine;

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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Voce del regolamento di economia: 1. libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, 
banche dati e pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto;
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