
CIG: Z3835E6489 Pratica: DET-51-2022 del: 05/04/2022

Determina: 52 - 2022 del: 05/04/2022
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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 or-
ganismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, 
in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel novero delle amministrazioni aggiu-
dicatrici 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 affi -
dare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicis-
tica di settore;

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai 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 concorrenza e semplificazione (valori giuridici richiamati 
dall’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 Con-
trollo 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 diretta-
mente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
139.000; 

Considerato che:

- in  data  15/03/2022 con Rda pervenuta  dall’Ufficio Tecnico di  AFC Torino S.p.A.  si  
richiede  all’Ufficio  competente  di  provvedere  all’affidamento  del  “Servizio  di  ese-
cuzione n. 4 prove su campioni cubici di calcestruzzo e esecuzione prove di trazione su 
barre di armatura in cemento armato n. 4 diametri (3 barre cad.)”;

- in data 29/03/2022 è pervenuto il preventivo della società P.Q.R.S. S.r.l. con sede in Via 
Pitentino, 18- 46010 Curtatone (MN) - P.I. 01749950208 che ha proposto ai seguenti 
prezzi:

 n. 4 esecuzioni prove su campioni cubici 10x10 cm – 15x15 cm a € 15,00 cad. per 
un totale di € 60,00;

 n. 6 esecuzioni prove di trazione su barre armatura in cemento armato diametro in-
feriore/uguale a 12mm a € 26,00 cad. per un totale di € 156,00;

 n. 6 esecuzioni prove di trazione su barre armatura in cemento armato diametro  
compreso fra 12 e 30mm a € 29,00 cad. per un totale di € 174,00;



 per un importo totale di € 390,00 più spese di segreteria pari a € 25,00, entrambe 
iva esclusa,  per un totale  di  € 415,00 (iva esclusa)  per  il  servizio richiesto 
dall’Ufficio Tecnico; 

- in considerazione del prezzo favorevole per AFC Torino S.p.A., il RUP ha ritenuto, ai  
sensi  dell’art.  36,  comma 2 del  D.Lgs.  50/2016,  di  affidare il  servizio alla Società 
P.Q.R.S. ENGINEERING S.r.l. con sede in Via Pitentino, 18 - 46010 Curtatone (MN) - 
P.I. 01749950208;

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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, il servizio in oggetto alla so -
cietà P.Q.R.S. ENGINEERING S.r.l., con sede in Via Pitentino, 18 - 46010 Curtatone (MN) 
-P.I.01749950208, per l’importo di € 390,00 e spese di segreteria pari a € 25,00 entrambe al  
netto di IVA, per un totale complessivo di € 415,00 al netto di IVA;     

2. di dare atto che la spesa di € 415,00 oltre IVA di legge, rientra nel Budget 2022 di AFC Torino 
S.p.A., con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Servizi Tecnici Amministrativi e  
specialistici esterni-Supporti tecnici professionali  e peritali”;

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini 
della presente procedura l’architetto Walter Saino;

4. di effettuare le verifiche in capo all’affidatario ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in forma 
semplificata come indicato nelle Linee Guida ANAC n.4 punto 4.2.2;

5. di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza sec-
ondo l’uso del commercio;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della società AFC Torino S.p.A. ai sensi  
delle previsioni normative vigenti.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)
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