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L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi pub-

blici 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 amminis-
trazioni 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, tem-
pestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione (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 con-
flitto 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:
- anche quest’anno, nel periodo di Commemorazione Defunti 2021, ha avuto luogo nei cimiteri Parco e  

Monumentale di Torino l’iniziativa “In visita ai nostri cari”, sviluppata in collaborazione con i progetti 
di cittadinanza attiva della Città di Torino denominati “Giovani per Torino” e “Senior Civico”, attraverso 
la quale è stato prestato un servizio di accoglienza e informazione ai numerosi visitatori occasionali che 
raggiungono i siti cimiteriali cittadini per salutare parenti, amici o conoscenti defunti senza conoscerne 
esattamente l’ubicazione;

- il progetto prevede, per i volontari che vi hanno aderito, una forma di benefit consistente, a scelta degli 
interessati, nell’abbonamento Musei Torino Valle d’Aosta in forma di voucher (validità annuale) e un 
voucher per “aperitivo sul tram per due persone” o “cena classica sul tram”;

- l’abbonamento Musei Torino Valle d’Aosta ha un costo variabile (Iva esente) a seconda dell’età: tariffa 
young fino ai 26 anni a € 32,00; tariffa intera dai 27 ai 65 anni a € 52,00 e tariffa senior per gli over 65 a 
€ 45,00; le richieste per questo benefit sono state in totale 53 così suddivise:

 n.17 tariffa intera € 52,00 per un totale di € 884,00
 n.22 tariffa young € 32,00 per un totale di € 704,00
 n.14 tariffa over € 45,00 per un totale di € 630,00
 per un totale complessivo di € 2.218,00 Iva esente

- sono 23 i volontari che hanno invece optato per la forma di riconoscimento consistente nei voucher per 
“aperitivo sul tram per due persone” o “cena classica sul tram”, così suddivisi:

 n.7 voucher per una “cena classica sul tram” ad € 45,00 Iva 10% inclusa cadauno, per un totale 
di € 315,00 Iva 10% inclusa;

 n.16 voucher per “aperitivo sul tram per due persone” ad € 38,00 Iva 10% inclusa, per un to-
tale di € 608,00 Iva 10% inclusa

 per un totale complessivo di € 923,00 Iva 10% inclusa;

Dato atto che: 



- è possibile procedere ai suddetti acquisti mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del  
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

 all’associazione ABBONAMENTO MUSEI.IT, con sede legale in P.zza Palazzo di Città, 1 -  
10122 Torino, C.F. 97562370011 - P. IVA 08545970017, per l’acquisto degli abbonamenti 
Musei Torino Valle d’Aosta, per un totale complessivo di € 2.218,00 Iva esente; all’acquisto 
è attribuito il numero di CIG Z8A340ABA6;

 all’impresa  G.T.T.  S.P.A.,  con  sede  legale  C.so  Turati,  19/6  10128  Torino  TO  –  PI/CF 
08555280018, per l’acquisto dei voucher per “aperitivo sul tram per due persone” e “cena 
classica sul tram”, per un totale complessivo di € 839,10 oltre Iva al 10% = € 923,00;  
all’acquisto è attribuito il numero di CIG Z2B34068DD;

- la suddetta spesa complessiva di € 3.057,10 oltre Iva di Legge trova copertura nel Budget 2021 con im-
putazione alla voce “Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti  
cimiteriali-Gestione eventi commemorativi”;  

- che le imprese citate saranno assoggettate alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del  
D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo le Linee Guida Anac n.4, punto 4.2.2;

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 s’intendono integralmente riportate,

1) di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’acquisto di n. 53 
voucher  validi  per  la  successiva sottoscrizione di  un abbonamento individuale  Musei  Torino Valle 
d’Aosta, di cui 22 alla tariffa young di € 32,00 cadauno, n. 17 alla tariffa intera di € 52,00 cadauno e n.  
14 alla tariffa senior € 45,00 cadauno, per un impegno totale di spesa di € 2.218,00 esente Iva, all’asso-
ciazione ABBONAMENTO MUSEI.IT, con sede legale in Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino, 
C.F. 97562370011 - P. IVA 08545970017, e all’acquisto di n. 23 voucher per servizi turistici, di cui n.7  
buoni per “cena classica sul tram” al costo di euro 45 cad. ed n. 16 buoni per “aperitivo sul tram per  
due persone” al costo di € 38,00 cad., per un impegno totale di spesa di € 923,00 inclusa Iva al 10%,  
all’impresa G.T.T. S.P.A. con sede in C.so Turati, 19/6 10128 Torino TO – PI/CF 08555280018;

2) che la suddetta spesa complessiva di € 3.057,10 oltre Iva di Legge 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”;

3) che le imprese citate saranno assoggettate alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo le Linee Guida Anac n.4, punto 4.2.2;

4) di dare atto che la fornitura di cui trattasi sarà assegnata mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
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 ricoperte dal dr Emanuele Laina;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative vi -

genti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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