
CIG: 8963973886 Pratica: DET-269-2021 del: 02/12/2021

Determina: 263 - 2021 del: 03/12/2021
OGGETTO:  Servizio di Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione nell'ambito dei lavori di 
manutenzione straordinaria alla rete di adduzione idrica presso il cimitero Monumentale e presso i cimiteri 
zonali (Sassi e Abbadia di Stura) della Città di Torino - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI ARCH. DARIO 
DIDONE'

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) 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 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 ammin-
istrazioni 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:

- in data 26/10/2021 mediante apposita RDA, l’Area Tecnica di AFC Torino S.p.A. ha richiesto all’Area 
Acquisti Gare e Appalti di provvedere all’affidamento per il servizio di Coordinamento Sicurezza in  
Fase di Esecuzione nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete di adduzione idrica  
presso il cimitero Monumentale e presso i cimiteri zonali della città di Torino, come segue:

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

IMPORTO 
OPERE

PRESTAZIONE 
RICHIESTA

IMPORTO A BASE 
DI  GARA  (oltre 
I.V.A.,  Inarcassa, 
etc.)

Interventi di Manutenzione 
Straordinaria alla rete di 
adduzione idrica c/o 
cimitero Monumentale

453.044,24 Euro 
(oneri sicurezza 
esclusi)

Servizio di Coordinamento 
Sicurezza in Fase di 
Esecuzione

12.510,78 Euro

Interventi di Manutenzione 
Straordinaria alla rete di 
adduzione idrica c/o 
cimiteri zonali (Sassi e 

177.351,66 Euro 
(oneri sicurezza 
esclusi)

6.459,21 Euro



Abbadia di Stura)

Totale Base di gara (oltre I.V.A., Inarcassa, etc.) 18.969,99 Euro

- con determinazione n. 274/2020 del 10/12/2020 AFC procedeva all’approvazione di un elenco di Opera-
tori Economici/Professionisti esterni per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria  
ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 (iva esclusa), con l’iscrizione di n. 49  
candidature;

- dal suddetto elenco approvato, il Rup Arch. Walter Saino ha selezionato il seguente professionista a cui 
inviare richiesta di preventivo per il servizio in oggetto: Arch. Dario Didonè, con studio in Via Perosa,  
158 – 10139 Torino, CF DDNDRA78P23E020I e P.I. 09027820019;

- in data 08/11/2021 con prot. 4845/2021 si è provveduto a richiedere al professionista indicato un preven-
tivo per le prestazioni professionali di cui trattasi, per le quali è stato previsto un importo complessivo  
presunto pari ad € 18.969,99 (IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi) come 
da tabelle onorari professionali redatte dall’Area Tecnica ed allegate al presente atto;

- in data 16/11/2021 con Prot. 4961/2021 è pervenuto il preventivo dell’Arch. Dario Didonè che ha pro-
posto un ribasso percentuale del 25% sull’importo a base di gara, dettagliato come segue:

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

IMPORTO 
OPERE

PRESTAZIONE 
RICHIESTA

IMPORTO A 
BASE DI 

GARA (oltre 
I.V.A., 

Inarcassa, 
etc.)

% 
RIBASSO 
OFFERTO

IMPORTO 
NETTO 

OFFERTO

Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria alla 
rete di adduzione 
idrica c/o cimitero 
Monumentale

453.044,24 
Euro (oneri 
sicurezza 
esclusi) Servizio di 

Coordinamento 
Sicurezza in 
Fase di 
Esecuzione

12.510,78 
Euro

25%
9.383,09 
Euro

Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria alla 
rete di adduzione 
idrica c/o cimiteri 
zonali (Sassi e 
Abbadia di Stura)

177.351,66 
Euro (oneri 
sicurezza 
esclusi)

6.459,21 
Euro

25%
4.844,41 
Euro

Totale (oltre I.V.A., Inarcassa, etc.)
18.969,99 
Euro

25% 14.227,50 
Euro

- il RUP, considerata l’offerta congrua, ha ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lg s. 
50/2016, il servizio per le prestazioni in oggetto all’Arch. Dario Didonè, con studio in Via Perosa, 158 
–  10139  Torino,  CF  DDNDRA78P23E020I  e  P.I.  09027820019,  con  un  ribasso  offerto  del  25% 
sull’importo a base di gara, e quindi un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 14.227,50 al 
netto di Iva al 22% e Cassa Previdenziale al 4%; 



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, il servizio in oggetto, all’Arch. Dario Didonè, con studio in Via Perosa, 
158 – 10139 Torino, CF DDNDRA78P23E020I e P.I. 09027820019, con un ribasso of-
ferto del 25% sull’importo a base di gara, e quindi un importo di aggiudicazione pari 
ad € 14.227,50 al netto di Iva al 22% e Cassa Previdenziale al 4%, come dettagliato 
nelle premesse;

2) che il servizio verrà affidato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del com-
mercio;

3) di dare atto che la spesa di 14.227,50 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 “Impianto Idrico Monumentale e Zonali”;

4) di dare atto che l’arch. Dario Didonè risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 
del D.lgs. 50/2016, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal professionista in 
sede  di  presentazione  offerta,  e  che  è  in  corso  la  verifica  circa  la  veridicità  delle  
dichiarazioni rese; nell’ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti,  
l’affidamento  sarà  oggetto  di  recesso previa  comunicazione dell’avvio  del  procedi-
mento ai sensi dell’art.7 della L.241/90 e s.m.i.; 

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 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)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali 
e peritali 
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procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


