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Determina: 52 - 2021 del: 17/03/2021
OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INSERIMENTO IMPIANTO ASCENSORE 
FINALIZZATI AL RIUSO DEL COMPLESSO DI SEPOLTURA CAMPO 21 CIMITERO PARCO 
DELLA CITTA¿ DI TORINO

Determinazione di affidamento ex 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 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  forniture,  
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,  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 e art. 1 commi 1 e 2 della Legge 120/2020, le Stazioni  
Appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  
importo inferiore a € 75.000; 

Considerato che:

-in data 15/02/2021 mediante apposita RDA, l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha richiesto all’Ufficio 
Gare competente di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per il servizio di coordinamento 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  interventi  di  manutenzione  straordinaria  con inserimento  impianto 
ascensore finalizzati al riuso del complesso di sepoltura Campo 21 presso il cimitero Parco della Città di 
Torino;

-con determinazione n. 274/2020 del 10/12/2020 si è proceduto all’approvazione di un elenco di Operatori  
Economici/Professionisti esterni per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria ed altri 
servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 (iva esclusa), con l’iscrizione di n. 49 candidature;

-in data 15 febbraio 2021 il Rup Arch. Walter Saino, ha selezionato due professionisti dall’elenco approvato,  
a cui inviare richiesta di preventivo per il servizio in oggetto, come riportato:

-Arch. Umberto Aghemo

-Arch. Sonia Bigando;

-in data 16/02/2021 con prot. 771 e 772 si è provveduto a richiedere ai professionisti indicati un preventivo 
per le prestazioni professionali di cui trattasi, per le quali è stato previsto un importo complessivo presunto 
pari ad € 22.912,63 (IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi) come da tabelle  
onorari professionali redatte dall’Ufficio Tecnico ed allegate al presente atto;

-in data 01/03/2021 con Prot. 1018 è pervenuto il preventivo dell’Arch. Umberto Aghemo che ha proposto 
un ribasso percentuale del 52% sull’importo a base di gara;



-in data 01/03/2021 con Prot. 1019 è pervenuto il preventivo dell’Arch. Sonia Bigando che ha proposto un  
ribasso percentuale del 43,33% sull’importo a base di gara;

-l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è risultata quella dell’Arch. Umberto Aghemo, che tuttavia 
è apparsa anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16, ragione per cui il RUP ha proceduto alla 
verifica di congruità del medesimo;

-con nota prot. n. 1042 in data 3 marzo 2021, il RUP ha pertanto richiesto le giustificazioni in merito al  
ribasso offerto in relazione agli elementi di cui all’art. 97 c.4 D.lgs. 50/16;

- a seguito del ricevimento del giustificativo dell’offerta in oggetto, inviato a mezzo PEC in data 05/03/2021 
dal Professionista e formulato in riscontro alla specifica richiesta di AFC ai sensi dell’art.97 d.lgs. 50/16, il 
RUP ha giudicato la stessa congrua e pertanto ha ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 
D.lgs. 50/2016, l’incarico al professionista Arch. Umberto Aghemo con sede in Via Giuseppe Grassi n. 8  - 
10138  Torino  –  (C.F.:  GHMMRT69T25L219O e  P.I.:  10471240019)  con  un  ribasso  offerto  del  52% 
sull’importo a base di gara ; 

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 24/07/2019;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate,

1)di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, l’incarico  
professionale relativo agli  interventi  in  oggetto,  all’Arch.  Umberto Aghemo con sede in  Via Giuseppe 
Grassi n. 8  - 10138 Torino – (C.F.: GHMMRT69T25L219O e P.I.: 10471240019) con un ribasso offerto  
del 52% sull’importo a base di gara, pari ad un importo complessivo di € 10.998,07 al netto di IVA e del  
Contributo Previdenziale;

2)che l’incarico verrà affidato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

3)di dare atto che la spesa di € 10.998,07 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di legge, , trova copertura nel  
Piano  degli  Investimenti  presente  nel  Budget  2021  di  AFC Torino  S.p.A.,  con  imputazione  alle  voci 
“Complessi Riqualificazione Campo 21 Parco”;

4)di dare atto che sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.  
80 del D.lgs. 50/2016 con esito positivo; 

5)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;

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

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO

    (firmato digitalmente)
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