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Determina: 193 - 2022 del: 15/11/2022
OGGETTO:  SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
(INTERVENTI FINALIZZATI AL RIUSO DEI COMPLESSI DI SEPOLTURA - GR.32-33 
MONUMENTALE) E SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE A 
SEGUITO ESITI DI PERIZIA STATICA) - Affidatario: ING. GIUSEPPE MAZZEO

Determina di affidamento ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 

RUP: WALTER SAINO
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 anche senza consultazione di più operatori  
economici.

Considerato che:

- in data 07/11/2022 mediante apposita RDA, l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha richiesto all’Uffi-
cio competente di provvedere all’affidamento del servizio di coordinamento sicurezza in fase di ese-
cuzione relativamente agli interventi finalizzati al riuso dei complessi di sepoltura – Gr.32-33 Monu-
mentale e del servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito  
degli interventi di consolidamento strutturale resisi necessari a seguito di perizia statica;

- il Rup Arch. Walter Saino, ha selezionato il professionista a cui inviare richiesta di preventivo per il  
servizio in oggetto dall’elenco aziendale di Operatori Economici/Professionisti esterni approvato con 
determina n. 274/2020 del 10/12/2020: ing. Giuseppe Mazzeo, con sede in via Avellino, 25 – 10144 
Torino;

- in data 08/11/2022 con prot. 3815/2022 si è provveduto quindi a richiedere al professionista indicato un 
preventivo per il servizio di cui trattasi, per il quale è stato previsto un importo complessivo presunto 
pari ad € 41.857,34 (IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi) suddiviso come  
segue, secondo le tabelle onorari professionali redatte dall’Ufficio Tecnico:



Descrizione  intervento Prestazione richiesta
Importo 
compenso base 
per offerta

Cimitero Monumentale - Complessi loculi 
gruppi 32-33 - Interventi finalizzati al riuso 
dei complessi di sepoltura 

Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi titolo IV D.lgs. 
81/08 e s.m.i. 

€ 33.952,39

Interventi a seguito di esiti perizia statica – 
n. 3 lotti funzionali (1.area tecnica 
Monumentale; 2. Arcata V Ampl. 
Monumentale; 3.area tecnica Parco)

Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi 
titolo IV D.lgs. 81/08 e s.m.i.

€ 7.904,95

- in data 09/11/2022 con Prot. 3830/2022 è pervenuta l’offerta dell’ing. Giuseppe Mazzeo, il quale ha pro-
posto un ribasso unico percentuale del 60,00% sull’importo a base di gara;

- il RUP ha ritenuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di affidare l’incarico al sud-
detto con un importo di aggiudicazione pari a complessivi € 16.742,94 (IVA, oneri fiscali e previden-
ziali di qualsiasi genere e tipo esclusi); 

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;

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 e s.m.i., il servizio di 
coordinamento sicurezza in  fase  di   esecuzione (interventi  finalizzati  al  riuso dei  
complessi  di  sepoltura  – Gr.32-33 Monumentale)  e  servizio di  coordinamento  si-
curezza in fase di  progettazione ed esecuzione (interventi di consolidamento strut-
turale a seguito esiti di perizia statica), all’ing. Giuseppe Mazzeo con studio in in via 
Avellino, 25 – 10144 Torino (C.F.: MZZGPP71R25L049M e P.I.: 08346210019) con 
un ribasso offerto del 60,00% sull’importo a base di gara, pari ad un importo comp-
lessivo di € 16.742,94 al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali;

2) che il contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commer-
cio;

3) di dare atto che la spesa di € 16.742,94 al netto di IVA, oneri fiscali e previdenziali, trova 
copertura 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”;

4) di dare atto che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che nell’ipotesi di mancanza di anche uno solo 
dei requisiti richiesti dall’articolo sopracitato, l’affidamento sarà oggetto di recesso 
previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 
e s.m.i.;

5) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del  
D.lgs.  50/2016  ai  fini  della  presente  procedura  sono  svolte  dall’architetto  Walter 
Saino;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

(firmato digitalmente)
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