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Determina: 87 - 2022 del: 14/06/2022
OGGETTO:  Servizio di pronto intervento per prelievo e trasporto salme presso il civico obitorio. Proroga 
tecnica del contratto ex. art. 106 co, 11 D. Lgs. n. 50/2016. Affidato a: Soc. Coop. Barbara B

Determina di proroga tecnica ex art. 106 co-11 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, effica -
cia,  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’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Considerato che:

- con Determina n.  36/2019 dell’11/2/2019,  a  seguito di  procedura  aperta  espletata  dalla  Città  di  
Torino quale Centrale di Committenza, è stato affidato in modo definitivo ed efficace e alle con-
dizioni tutte del Capitolato speciale di gara, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, il  
servizio di pronto intervento per prelievo e trasporto salme presso il civico obitorio all’operatore 
Coop.  Sociale Barbara B,  con sede in Torino, Corso Rosselli  n.  93 c/o Studio Rota – C.F./P.I.  
09680290013, con decorrenza di 36 mesi dalla consegna anticipata del servizio e in particolare dal  
01/12/2018,  come da  Determina  n.  247/2018 del  30/11/2018,  per  una  spesa  complessiva  di  € 
310.982,10 oltre IVA al 22% ed un canone mensile pari a € 8.638,40;

- in data 11/2/2019 è stato sottoscritto il relativo contratto;
- con determina n. 258/2021 del 30/11/2021 è stata approvata la variazione dell’importo contrattuale 

nei limiti del quinto d'obbligo (20%) ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 alle stesse 
condizioni di gara per il periodo 1/12/2021-31/5/2022, per un importo complessivo di € 53.385,30 
oltre iva di legge; con il medesimo atto è stata anche applicata la revisione prezzi ex art. 106 co. 1  
lett. a) e dell’art. 11 del CSA secondo l’Indice Istat FOI, pari al 3%, al contratto, riconoscendo un  
canone mensile rivalutato da € 8.638,40 a € 8.897,55;

Si rende necessario, nelle more dell’espletamento della nuova gara, adottare una proroga tecnica, ai sensi  
dell’art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016, del contratto in corso al fornitore Coop. Sociale Barbara B, nella misura  
necessaria a garantire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, per ulteriori 4 mesi fino al 
30/09/2022, con un canone mensile di € 8.897,55 e, così, per un totale di € 35.590,02 oltre Iva di legge;

Si da atto che:



- con nota prot. n. 2123 del 01/06/2022 è stato formalmente comunicato all’operatore Coop. Sociale 
Barbara B che, come da intese il contratto in oggetto è stato prorogato, ai sensi dell'art. 106 co. 11 
del D.lgs. 50/2016, agli  stessi patti e condizioni;

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 in premessa, qui interamente richiamate, di:

1) di disporre, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016, giusta variante di proroga temporale e di 
aumento contrattuale dell’affidamento in corso al fornitore Coop. Sociale Barbara B, con sede 
in Torino, Corso Rosselli n. 93 c/o Studio Rota – C.F./P.I. 09680290013, nella misura neces-
saria a garantire il servizio nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara di cui  
alla determina a contrarre n. 85/2022, alle medesime condizioni contrattuali in essere, fino alla 
data del 30/09/2022,  con un canone mensile di € 8.897,55,  impegnando un importo comp-
lessivo pari ad € 35.590,02 oltre Iva di legge;

2) impegnare a tal fine, sul budget 2022 alla voce “Costi per operazioni cimiteriali -Attività in occa-
sione del decesso-Trasporto funebre”, il suddetto importo complessivo di € 35.590,02 oltre Iva 
di legge;

3) dare atto che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4) dare  atto  che  Responsabile  unico  del  procedimento  all’art.  31  del  D.Lgs  50/2016  è  il  Dott. 

Emanuele Laina;
5) pubblicare  la  presente  determinazione sul  sito  internet  di  AFC Torino ai  sensi  delle  previsioni 

normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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