
CIG: ZEA37EF274 Pratica: DET-147-2022 del: 28/09/2022

Determina: 142 - 2022 del: 28/09/2022
OGGETTO:  AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI E DI 
VALORIZZAZIONE CULTURALE NEI CIMITERI DELLA CITTÀ DI TORINO NEL PERIODO 
OTTOBRE 2022 - OTTOBRE 2023

Determina di affidamento ex art. 36 co.2 lett. a) D.lgs. 50/2016

RUP: EMANUELE LAINA
procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022

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.

Dato atto che:

- anche quest’anno AFC Torino S.p.A. intende promuovere un programma di eventi musicali e cultur-
ali in genere, da realizzarsi in occasione della Commemorazione dei Defunti 2022 e in altri periodi  
dell’anno 2023, di particolare rilevanza per la valorizzazione storico-artistica dei cimiteri; 

- gli eventi non dovranno prevedere biglietto d’ingresso o contributo da parte dei visitatori, in quanto 
l’onere economico sarà a carico di AFC; 

- a tal fine in data 19/07/2022 è stato pubblicato sul sito aziendale per giorni 15 ai sensi dell’articolo 
36 comma 7 del D.lgs. 50/2016 un avviso per manifestazione di interesse con lo scopo di ricevere  
proposte culturali e musicali (in tal caso preferibilmente di tipo classico, da parte di singoli inter-
preti o in gruppi e corali, senza l’utilizzo di strumentazione elettronica e senza l’uso di alimen-
tazione elettrica) entro le ore12.00 del 10/08/2022;

- a seguito della pubblicazione dell’Avviso Esplorativo sono pervenute entro i termini n. 10 istanze di 
partecipazione da parte dei seguenti soggetti:

 CULICCHIA GIUSEPPE, proposta prot. 2687,

 ASSOCIAZIONE CULTURALE PENTESILEA, proposta prot. 2756,

 ASSOCIAZIONE CULTURALE MELOS MUSICA, proposta prot. 2763,

 ZIRILLI PAOLO, proposta prot. 2771 del 08/08/2022 - integraz. prot. 2848,

 SALIERNO GIOVANNI, proposta prot. 2772,



 BRUNO DIEGO - TAURUS BRASS, proposta prot. 2819,

 ASSOCIAZIONE TERRA TERRA, proposta prot. 2827,

 SOMEWHERE SAS, proposta prot. 2847,

 ASSOCIAZIONE CULTURALE LO STAGNO DI GOETHE, proposta prot. 2849,

 RABINO MARCO, proposta prot. 2850,

 BARBARA B SERVIZI ALLA PERSONA S.C.S., proposta prot. 2851,

 ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA, proposta prot. 2860;

- in data 18/08/2022 alle ore 8.00 circa, presso l’ufficio Eventi di AFC in c.so Novara n.133/b, alla  
presenza di Emanuele Laina in qualità di Rup e di Renata Santoro in qualità di responsabile di  
detto ufficio, nello specifico individuata come DEC, si è proceduto alla verifica e lettura delle is-
tanze pervenute, come da verbale depositato agli atti d’Ufficio, provvedendo all’esclusione delle 
proposte di seguito elencate: 

- SALIERNO GIOVANNI, per insufficienza documentale,

- SOMEWHERE SAS, proposta non aderente alle richieste e ai luoghi,

- ASS. CULTURALE LO STAGNO DI GOETHE, proposte che non soddisfano i criteri di 
scelta,

- RABINO MARCO, proposta non riferita all’ambito cimiteriale,

- BARBARA B SERVIZI ALLA PERSONA S.C.S., proposta non aderente alle richieste e ai 
luoghi;

- le proposte scelte per essere rappresentate nel periodo di Commemorazione Defunti 2022 nei cimiteri 
cittadini, presentano un costo complessivo pari ad € 15.700,00 IVA di legge ed altri oneri compresi,  
come di seguito dettagliato:

 ASSOCIAZIONE CULTURALE MELOS MUSICA, € 9.600,00 per l’esibizione di apertura 
del periodo di Commemorazione Defunti 2022 presso il Cimitero Monumentale,

 ZIRILLI PAOLO, € 1.600,00 per due esibizioni presso il cimitero di Sassi,

 BRUNO DIEGO - TAURUS BRASS, € 1.600,00 per due esibizioni presso i cimiteri mag-
giori,

 ASSOCIAZIONE CORO LA GERLA, € 2.900,00 per sei esibizioni in tutti i cimiteri e nel  
Luogo del Ricordo;

- le proposte individuate per essere rappresentate invece nel periodo primavera/estate 2023, fatta salva 
la possibilità in corso d’anno di valutarne l’effettiva fattibilità e interesse, sono le seguenti: 

 per una continuità di attività con i licei e in collaborazione con il Salone Internazionale del 
libro di Torino si prevede di proseguire con la proposta di CULICCHIA GIUSEPPE “Spoon 
River in riva al Po” per € 4.500,00 IVA di legge ed altri oneri compresi;

 per eventuali necessità di rimarcare eventi istituzionali e anniversari si potranno contattare i 
proponenti delle iniziative prot. 2756 (ASSOCIAZIONE CULTURALE PENTESILEA per € 
1.485,00)  e  prot.  2827  (ASSOCIAZIONE  TERRA TERRA per  €  12.000,00)  ritenute 
meritevoli di coinvolgimento;

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 20/06/2022.

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per il periodo di Com-
memorazione Defunti 2022, la rappresentazione delle proposte culturali ricevute dagli 
artisti/Associazioni  Culturali  si  seguito elencati,  per un totale complessivo pari ad € 
15.700,00 IVA di legge ed altri oneri compresi e così suddivisi:



- Associazione Culturale Melos Musica, con sede legale in Strada Castello, 21 – 10081 Castella-
monte (TO) CF 97844860011 e P.I. 12279620012, con una esibizione per un importo totale di € 
9.800,00;

- Associazione Coro La Gerla, con sede in Via Bistagno, 37 -  10136 Torino C.F. 97544200013,  
con 6 esibizioni per un totale di € 2.900,00;

- Bruno Diego - Taurus Brass Ensamble, con sede in Via Castello, 41 – 10060 None (TO), C.F.  
BRNDGI80R29G670R, con eventi da eseguirsi in due giornate per un totale di € 1.600,00;

- Zirilli  Paolo,  con  sede  in  Via  San  Francesco  D’Assisi,  2/3  –  10122  Torino,  C.F. 
ZRLPLA58S15L219S, con n. 2 esibizioni per complessivi € 1.600,00;

1) di aver individuato le proposte culturali da affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs.  50/2016 nel  periodo primavera/estate  2023,  fatta  salva la  possibilità  in  corso 
d’anno di valutarne l’effettiva fattibilità, ai seguenti artisti/associazioni per un importo 
complessivo di € 17.985,00 IVA di legge ed altri oneri compresi così suddiviso:

- Culicchia Giuseppe (accompagnato dal musicista Li Calzi Giorgio), con sede in Piazza della  
Repubblica, 4 – 10121 Torino, C.F. CLCGPP65D30C722Y, per € 4.500,00;

- Associazione  Culturale  Pentesilea,  con  sede  in  Via  Muratori,  13  –  10126  Torino,  C.F.  
97743160018, per € 1.485,00;

- Associazione Terra Terra, con sede via Montesilvano, 5/A – 10036 Settimo Torinese (TO), C.F.  
97737430013, per € 12.000,00;

1) di dare atto che tale spesa complessiva di € 33.685,00 IVA di legge ed altri oneri compresi  
trova copertura nel Budget 2022-23, con imputazione alla voce “Costi di accoglienza e  
sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali-Gestione eventi  
commemorativi”;

2) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

3) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico or-
dinativo;

4) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini  
della presente procedura sono ricoperte dal Dr. Emanuele Laina e che il ruolo di DEC è 
ricoperto dalla sig.ra Renata Santoro;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

(firmato digitalmente)
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