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Determina di rettifica

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  
pubblici 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 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 opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei 
contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera con-
correnza e semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 1  
lettera a), sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla 
legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00; 

- 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;

Considerato che:

- con determina n. 35/2022 del 08/03/2022, come richiesto con specifica RDA del 23/12/2021 da 
parte dell’ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A., si è proceduto ad affidare, ai sensi dell’ art. 36  
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il ripristino della lapide del Def. De-
masi, ubicata presso il Cimitero Monumentale di Torino, all’impresa Outlet del Marmo, ragione 
sociale Xiamen And Hong Kong Stone Italia Srl, con sede in Corso Verona, 22/C – Torino (TO), 
P.I. 02341460992, con un preventivo complessivo di € 390,00 oltre Iva di legge;

- è stato successivamente appurato che, a causa di un mero errore materiale, l’importo di affidamento 
indicato in determina non è quello offerto dall’aggiudicatario: il servizio di ripristino lapide è 
stato infatti proposto per un importo complessivo pari a € 440,00 oltre Iva di legge, anziché ad € 
390,00 oltre Iva di legge;

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 rettificare l’importo di aggiudicazione indicato nella determina n. 35/2022 del 08/03/2022 da € 
390,00 ad € 440,00 oltre IVA di legge, confermando l’affidamento in favore di Outlet del 
Marmo, ragione sociale Xiamen And Hong Kong Stone Italia Srl, con sede in Corso Verona, 
22/C – Torino (TO), P.I. 02341460992;



2) di comunicare tale rettifica all’affidatario del servizio mediante trasmissione di ordinativo cor-
retto;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni norma-
tive vigenti.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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