
CIG: Z4438B56A1 Pratica: DET-200-2022 del: 23/11/2022

Determina: 196 - 2022 del: 23/11/2022
OGGETTO:  Servizio riprese video durante il concerto Requiem del 22 ottobre c/o Cimitero Monumentale 
- Affidatario: LOCURATOLO FRANCESCO

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:

- con determina n. 142/2022 del 28/09/2022 AFC Torino S.p.A., mediante pubblicazione di un avviso 
esplorativo di interesse, ha promosso anche quest’anno la realizzazione di un programma di eventi  
musicali e culturali in genere, in occasione della Commemorazione dei Defunti 2022, di particolare 
rilevanza per la valorizzazione storico-artistica dei cimiteri; 

- in particolare, in data 22 ottobre 2022, presso l’area di ingresso del Cimitero Monumentale, quale es-
ibizione di apertura del periodo di Commemorazione Defunti 2022, si è svolto il concerto di mu-
sica  classica  per  coro  e  orchestra  “Requiem” di  W.A.  Mozart,  eseguito  dall’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE MELOS MUSICA;

- considerato l’evento di  particolare  rilevanza quale momento di  riavvicinamento alla cittadinanza  
dopo due anni in cui, causa pandemia Covid, le attività e le manifestazioni erano state svolte nel 
rispetto delle misure di sicurezza e  quindi con modalità contenute e contingentate, si è deciso far 
eseguire delle riprese video per tutta la durata del concerto;

- per  il  servizio  si  è  scelto  di  contattare  il  signor  LOCURATOLO FRANCESCO,  codice  fiscale 
LCRFNC57B25A66Y, video-maker che già collabora con la Città di Torino, il quale ha proposto 
un prezzo per complessivi € 600,00 comprensivo di ritenuta di acconto di € 150,00 per le riprese di 
cui sopra;

- ritenuto il prezzo congruo e accettabile;

 



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, il servizio video del  
concerto di musica classica eseguito presso il cimitero Monumentale ad inizio periodo 
di Commemorazione Defunti 2022, “Requiem” di W.A. Mozart, eseguito dall’ASSOCI-
AZIONE  CULTURALE  MELOS  MUSICA in  data  22/10/2022,  per  complessivi  € 
600,00 comprensivo di ritenuta di acconto di € 150,00;

2) di  dare  atto  che tale  spesa trova copertura  nel  Budget  2022,  con imputazione alla  voce 
“Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti  
cimiteriali-Gestione eventi commemorativi”;

3) 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;

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

5) 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;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

(firmato digitalmente)
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