
CIG: 9634806D6C Pratica: DET-17-2023 del: 01/02/2023

Determina: 16 - 2023 del: 01/02/2023
OGGETTO:  SERVIZIO DI CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE - 
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) 
PUNTO 2) DEL D.LGS. 50/2016

Determina di affidamento ex art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

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 
pubblico 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.  n. 
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 opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei  
contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di  
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera 
concorrenza  e  semplificazione  (valori  giuridici  richiamati  dall’art.  30,  comma  1,  del  D.lgs.  
50/2016); 

Considerato che:

- con Determina dirigenziale n. 39/2016, a seguito di procedura aperta n. 118/2015, CIG 6505547337,  
bandita dalla Città in qualità di Centrale di Committenza,  AFC aggiudicava alla Società per la 
Cremazione di Torino siglabile SOCREM Torino, con sede in C.so Turati n. 11c, a Torino – C.F. e  
P.I.: 01910530011, il servizio di cremazione di resti mortali e attività accessorie, come da scrittura 
privata  dell’11 maggio  2016,  con durata  di  24 mesi  decorrenti  dal  27/6/2016,  per  un  importo 
complessivo di € 2.294.050,00;

- con successive Determine dirigenziali n. 134/2018 del 26/06/2018 e n. 154/2018 del 23/07/2018,  
AFC, ai sensi delle previsioni contrattuali, approvava la ripetizione del servizio di cremazione di 
resti mortali (valore unitario € 214,41 per n. 2.400 cremazioni di feretri in cellulosa ed € 265,46 per 
n. 200 cremazioni di feretri in zinco) e attività accessorie, affidando a SOCREM Torino il servizio 
biennale  per  Euro  567.676,00 Iva esclusa,  con scadenza  il  26/6/2020 tramite  sottoscrizione di 
scrittura privata in data 8 agosto 2018 ai  sensi  dell’articolo 57 comma 5 lettera b) del  D.Lgs.  
163/2006 (ora art. 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016);

- con  ulteriore  Determina  n.  121/2020  del  22/06/2020,  adottata  anche  alla  luce  dell’emergenza 
sanitaria  COVID  e  delle  dirette  conseguenze  sull’operatività  cimiteriale,  AFC  provvedeva  ad 
approvare  una  variante  contrattuale  ai  sensi  dell’articolo  132  comma 1  lettera  c)  del  D.  Lgs.  
163/2006 (ora art. 106 co.1 lett. c) del D.Lgs 50/2016) per la modifica della data di scadenza del  
contratto sottoscritto in data 8 agosto 2018, senza ulteriore impegno di spesa, garantendo l’utilizzo 
dei servizi di cremazione già contrattualizzati con SOCREM Torino, ai medesimi patti e condizioni 
stabiliti in tale atto, per ulteriori 12 mesi e, quindi, con scadenza al 26 giugno 2021;



- con successiva Determina n. 137 del 25/6/2021, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, 
AFC  adottava,  previa  verifica  della  disponibilità  dell’operatore  economico,  ulteriore  variante 
contrattuale di proroga temporale dal 27 giugno e, indicativamente, fino al 10 luglio, e comunque 
fino alla concorrenza dell’importo residuo dell’affidamento in essere di cui alla scrittura privata 
sopra  citata,  stimato  in  € 8.000,00,  nelle  more  di  più ampi  chiarimenti  con  la  Città  di  cui  al 
carteggio sotto indicato;

- con Determina n. 146 del 9/7/2021 AFC Torino S.p.A., dopo ampio approfondimento normativo e 
giurisprudenziale  disponeva,  ai  sensi  dell’art.  63  c.  2  lett.  b  punto  2  del  D.Lgs  50/2016, 
l’affidamento del “Servizio di cremazione di resti mortali e attività accessorie” alla Società per la 
Cremazione di Torino siglabile SOCREM Torino, con sede in C.so Turati n. 11c, Torino – C.F. e  
P.I.:  01910530011 per un importo complessivo di  euro 439.030,00 (IVA 22% esclusa) e per la  
durata di mesi 18 decorrenti indicativamente dal 15 di luglio 2021 e fino al 14 di gennaio 2023, 
finalizzato all’esecuzione di nr. 2.000 (duemila) operazioni di cremazione resti mortali, di cui nr.  
1.800 (milleottocento) di resti mortali in feretri in cellulosa (valore unitario Euro 214,41) e nr. 200 
(duecento) di resti mortali in feretro di zinco (valore unitario Euro 265,45);

- con Determina n. 24 del 21/2/2022, rilevato che le operazioni di cremazione in feretri in zinco da 
effettuare erano risultate superiori al numero di operazioni previste; infatti, gli aventi diritto hanno  
scelto  di  disporre  prevalentemente  la  cremazione  in  feretri  in  zinco  anziché  in  cellulosa, 
comportando un aumento dei quantitativi contrattuali ipotizzati, il suddetto contratto-ponte è stato 
modificato da € 439.030,00 ad Euro 438.991,00 oltre Iva al 22%, poiché finalizzato all’esecuzione 
di nr. 1.857 (milleottocentocinquantasette) operazioni di cremazione resti mortali, di cui nr. 1.057 
(millecinquantasette) di resti mortali in feretri in cellulosa (valore unitario Euro 214,41 ) e nr. 800  
(ottocento) di resti mortali in feretro di zinco (valore unitario Euro 265,45);  

Rilevato che:

- tale affidamento veniva concluso in ragione della necessità di garantire e di  non interrompere il  
“servizio  di  interesse  primario  per  la  cittadinanza”  di  cremazione  dei  resti  mortali  non 
scheletrizzati, per il quale, a quella data, la Città informava che “allo scopo di dare piena attuazione 
al disposto della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. N. 2012 03916/002 del 22/12/2014” 
erano in corso “le necessarie verifiche propedeutiche alla predisposizione del capitolato di gara in  
funzione dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione  
del servizio pubblico locale di cremazione per i deceduti, i nati morti, i prodotti del concepimento, i  
resti  mortali,  i  resti  mineralizzati,  le parti  anatomiche riconoscibili,  per la durata di 20 anni” e  
autorizzava la Società a concludere un contratto ponte ai sensi del citato art. 63 c. 2 lett. b punto 2 
del  D.Lgs  50/2016,  dando conto del  sensibile  allungamento dei  tempi  procedurali  correlato ai 
contenziosi in essere dinanzi al TAR per il Piemonte. 

- con recente sentenza n. 61 del 14/12/2022 e pubblicata il 17/1/2023, il Tar Piemonte ha respinto il 
ricorso presentato da Socrem avverso la soprarichiamata deliberazione del Consiglio comunale N. 
2012 03916/002 del  22/12/2014, adottata per l’avvio delle procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di cremazione per i deceduti, i nati morti,  
i prodotti del concepimento, i resti mortali, i resti mineralizzati, le parti anatomiche riconoscibili,  
per la durata di 20 anni,

- il  Tar ha, altresì,  evidenziato che la Società “Socrem resta pienamente nell’esercizio del servizio  
secondo le condizioni previste dal contratto di servizio del 2007 sino all’individuazione del gestore  
subentrante (così in termini anche la delibera consiliare del 2014)”.

- fino alla definizione delle modalità che la Città andrà ad individuare per erogare il servizio pubblico 
locale di cremazione per i deceduti, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, i resti  
mineralizzati,  le parti  anatomiche riconoscibili, non risultando modificati  i presupposti  giuridici  
che avevano già consentito la precedente stipula di un contratto ponte tra AFC e SOCREM, occorre 



procedere ad affidare il servizio di cremazione dei resti mortali al medesimo soggetto con nuovo 
contratto ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b punto 2 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che:

- in considerazione della situazione generale contingente e delle relative iniziative legislative a tutela 
degli  aumenti  dei  costi  di  esercizio,  correlati  in  particolare,  nel  caso,  ai  costi  delle  forniture 
energetiche, la  Socrem, previa richiesta di AFC, in data 13/1/2023 ha formulato nuova offerta 
economica e ha quotato in € 325,00 (oltre Iva) le cremazioni di feretri in cellulosa e in € 430,00  
(oltre Iva) le cremazioni di feretri in legno e zinco;

- nel corso dell’Assemblea con il Socio unico  del 30/1/2023, la Città di Torino  ha preso atto della 
necessità di continuare ad affidare a Socrem il servizio di cremazione dei resti mortali, rimanendo 
invariati  i  presupposti  giuridici  e  normativi  che  avevano  consentito  la  stipula  del  precedente 
“contratto ponte”, ulteriormente confermati dalla citata sentenza TAR;

- nella  seduta  del  30/1/2023,  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  approvato  e  conferito  mandato 
all’Amministratore delegato per affidare e per concludere il contratto per il servizio di cremazione 
di  resti  mortali  a  favore  della  Società  Socrem,  fino  alla  concorrenza  di  €  400.000,00,  spesa  
necessaria a garantire l’operatività dei prossimi 12 mesi;

- il  fabbisogno  di  operazioni  di  cremazione  resti  mortali  su  richiesta  degli  aventi  titolo  su  un 
presumibile periodo di 12 mesi prevede un totale di 1200 cremazioni distinte in n. 1105 cremazioni 
di feretri in cellulosa e n. 95 cremazioni di feretri in legno e zinco, per un importo complessivo di €  
399.975,00 (Iva esclusa), formulato da n. 1105*€ 325,00= € 359.125,00 e da n. 95*€ 430,00= € 
40.850,00;          

Ritenuto di affidare il servizio di cremazione di resti mortali a Socrem Torino per un importo complessivo di  
€ 399.975,00 (Iva esclusa), finalizzato all’esecuzione di n. 1105 cremazioni in feretri in cellulosa e in n. 95  
cremazioni in feretri in legno e zinco per un periodo di 12 mesi o, comunque, sino a esaurimento operazioni  
di cremazione previste;  
          
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 narrativa che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare la stipula di un contratto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di cremazione di resti mortali alla Società per la 
Cremazione di Torino siglabile SOCREM Torino, con sede in C.so Turati n. 11c, a Torino – C.F. e 
P.I.:  01910530011  per  un  importo  complessivo  di  €  399.975,00  (Iva  esclusa),  finalizzato 
all’esecuzione di n. 1105 cremazioni in feretri in cellulosa (valore unitario € 325,00) e in n. 95 
cremazioni in feretri in legno e zinco (valore unitario € 430,00) per un periodo di 12 mesi o,  
comunque, sino a esaurimento operazioni di cremazione previste;

2) di  impegnare  sul  budget  2023  l’importo  complessivo  di  €  399.975,00  (Iva  esclusa),  alla  voce 
“Servizi cremazioni resti mortali- Da operatività”;

3) di dare atto che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del  
D.Lgs. n. 50/2016;



4) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. saranno in capo al Dott. Emanuele Laina;

5) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  Torino  S.p.A.  ai  sensi  delle  
previsioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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