
AFC Torino S.p.A.

CIG: ZB82F193A4 Pratica: DET-252-2020 del: 05/11/2020

Determina: 240 - 2020 del: 09/11/2020
OGGETTO:  Incarico di verifica statica su solaio di copertura presso il fabbricato loculi del Cimitero 
Monumentale - VII ampli azione - Campo A per intervento di rifacimento guaina con nuovo massetto

Determinazione di aggiudicazione ai sensi dell¿art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

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 organismo di diritto pubblico,  
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 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); 
- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2  del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere  
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000; 

Considerato che:
- durante l’esecuzione dell’intervento di rifacimento guaina con nuovo massetto presso il fabbricato 
loculi del Cimitero Monumentale – VII ampli azione – Campo A, rilevata l’incongruenza tra lo stato di  
fatto e quello indicato negli elaborati di progetto originario, si è resa necessaria una verifica statica con 
relativa  predisposizione  di  una  relazione  sulle  condizioni  dell’idoneità  della  struttura  esistente  ad 
accogliere l’intervento;

Vista:
- l’entità della prestazione e avendo già un contratto in essere, si è richiesto all’Ing. Ravizza con sede  
legale in Corso Monte Cucco, 84 – 10141 Torino, CF: RVZFNC73L23L219U - P.I. 07693080017, di 
effettuale tale verifica a cui è seguita formulazione di offerta;

Rilevato che:
- l’ing. Ravizza si è reso disponibile a svolgere tale incarico per un importo di Euro 800,00 oltre CPA e 
Iva di legge;

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 in data 24/07/2019;

DETERMINA ORA PER ALLORA

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 al professionista Ing. 
Francesco  Ravizza  con  sede  legale  in  Corso  Monte  Cucco  n.  84  –  10141  Torino,  CF:  
RVZFNC73L23L219U - P.I. 07693080017 l’incarico di verifica statica con relativa predisposizione 
di una relazione sulle condizioni delle struttura presso il Cimitero Monumentale – VII Ampliazione 
-  campo A,  per l’importo di € 800,00 oltre CPA e IVA di legge; 
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AFC Torino S.p.A.
2) di dare atto che la spesa complessiva di  € 800,00 oltre CPA e IVA di legge trova copertura 
nel Budget 2020, con imputazione alla voce “Servizi tecnici amministrativi e specialistici esterni - 
Supporti tecnici professionali e peritali”;
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 con le modalità indicate nelle Linee Guida Anac n. 4.2.2;
4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai 
fini della presente procedura l’architetto Walter Saino;
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.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di aggiudicazione ai sensi dell¿art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: ZB82F193A4 Pratica: DET-252-2020 del: 05/11/2020

Determina: 240 - 2020 del: 09/11/2020

Oggetto: Incarico di verifica statica su solaio di copertura presso il fabbricato loculi del Cimitero 
Monumentale - VII ampli azione - Campo A per intervento di rifacimento guaina con nuovo massetto

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali 
e peritali 

Voce del regolamento di economia: 32. studio, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;

RUP: WALTER SAINO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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