
CIG: Z113472171 Pratica: DET-281-2021 del: 16/12/2021

Determina: 269 - 2021 del: 16/12/2021
OGGETTO:  Realizzazione accompagnamento musicale per la cerimonia del 6 dicembre 2021 dedicata 
alle vittime della Thyssenkrupp - Affidamento a CORO LA GERLA

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, 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;

Considerato che:
- è stata formulata una RDA per affidare l’esecuzione di un accompagnamento musicale da realizzarsi 

il  giorno  06/12/2021 in occasione  della  cerimonia  di  celebrazione  del  14° anniversario  della 
tragedia  della  Thyssenkrupp  presso  il  Memoriale  appositamente  dedicato  alle  vittime  nel  
Cimitero Monumentale di Torino; 

- per il servizio AFC Torino S.p.A. ha ritenuto significativo avvalersi dei servizi proposti dalla Associ-
azione Coro La Gerla, con sede c/o Bertaina Cav. Roberto - Via Bistagno, 37 - 10136 Torino CF. 
97544200013,  la quale ha proposto un accompagnamento con violoncello suonato dall’artista 
Giulio Sanna il quale eseguirà il brano PRAYER di E. Bloch;

- per il servizio l’Associazione ha richiesto la corresponsione di € 200,00 esente iva a titolo di rim-
borso spese; 

- il preventivo offerto, considerato adeguato, rientra nei fondi stanziati a budget alla voce “Costi di ac-
coglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali-Gestione  
eventi commemorativi”;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante Atto di nomina da parte 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 per 
la realizzazione dell’accompagnamento musicale con violoncello il 06/12/2021 in occasione 



della cerimonia per il 14° anniversario della tragedia Thyssen, all’ Associazione Coro La 
Gerla,  con  sede  c/o  Bertaina  Cav.  Roberto  -  Via  Bistagno,  37  -  10136  Torino  CF. 
97544200013, per un importo complessivo di € 200,00 esente iva; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di  € 200,00 esente iva, 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) di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 sono già state effettuate con esito positivo in forma semplificata secondo le 
linee guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.;

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 dr Emanuele Laina;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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