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L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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, anche senza consultazione di più operatori economici.

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A. è affidataria di un pubblico servizio che non può essere interrotto;

- nella sede di Corso Peschiera presso l’Ufficio Funerali al piano terra, si sono verificati tra dipendenti al -
cuni casi di positività Covid 19 e di contatti con positivi;

- nonostante l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte dei dipendenti dell’Ufficio Funerali (utilizzo 
mascherine, sanificazione dei locali) si deve comunque tenere conto che alcuni spazi comuni (es. corri-
doi, bagni) sono condivisi con i colleghi dell’Ufficio di Stato Civile e inoltre quotidianamente le imp-
rese di Onoranze Funebri accedono a quegli spazi per la consegna delle pratiche relative ai servizi fu -
nebri;

- al fine di consentire la prosecuzione del pubblico servizio in sicurezza, si rende necessario avviare uno 
screening massivo su base volontaria, stante la natura non obbligatoria di tale trattamento sanitario, me-
diante l’esecuzione di tamponi rapidi;

- per favorire l’attività di screening è stato contattato urgentemente per un preventivo l’operatore eco-
nomico farmacia Busatti, sita nelle vicinanze dell’Ufficio Funerali;

Vista la  Richiesta  di  acquisto  presentata  dal  Responsabile  Area  Organizzazione  e  Personale  in  data  
25/07/2022;

Accertata  la disponibilità,  comunicata tramite posta elettronica del 22/07/2022, dell’operatore economico 
Farmacia  Busatti  Borgo  San  Paolo  S.a.s.,  con  sede  in  Via  Monginevro,  57/D  –  10141  TORINO,  P.I. 
08268160010, ad effettuare tamponi rapidi per un importo cadauno di € 15,00;



Calcolati complessivamente un numero presumibile di max n. 30 tamponi da effettuarsi presso il predetto 
operatore economico sulla base delle esigenze, così per un importo massimo di € 450,00, Iva esente (calco-
lato sul costo di € 15,00 a tampone);

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 
all’acquisizione del servizio di somministrazione, a misura, di presunti max n. 30 tamponi rapidi Covid-19 
che saranno effettuati  presso il predetto operatore economico,  per un importo massimo complessivo di € 
450,00, Iva esente; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2022.

Tutto ciò premesso, 

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate, si determina:

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di somministrazione, 
a misura, di presunti n. 30 tamponi rapidi Covid-19, per un importo massimo complessivo di € 
450,00, Iva esente, all’operatore economico Farmacia Busatti Borgo San Paolo S.a.s., con sede 
in Via Monginevro, 57/D – 10141 TORINO, P.I. 08268160010;

2) di dare atto che la spesa di € 450,00 Iva esente, trova copertura nel Budget 2022 di AFC Torino 
S.p.A., con imputazione alla voce “Visite mediche controlli legali”;

3) di dare atto che sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida 
dell’Anac n. 4 al punto 4.2.2; 

4) di nominare quale Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016, la Dott.ssa 
Elena Giusta;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

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

         
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Carlo TANGO
(firmato digitalmente)
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