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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 (ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016);

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e per effetto dell’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;

Dato atto che:
- dovendo procedere alla progettazione esecutiva delle opere in c.a. relativamente all’intervento 

di riqualificazione dei Gruppi loculi n. 32 e 33 presso il Cimitero Monumentale, è necessario lo 
svolgimento  preliminare  delle  prove  geognostiche  atte  a  caratterizzare  il  terreno,  come 
espressamente richiesto in data 30 marzo 2021 dall’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. con 
apposita RDA;

- in relazione alla specificità del servizio, si ritiene opportuno procedere all’effettuazione di una 
autonoma indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- sono stati individuati n. 5 fornitori, che sono stati interpellati con specifica richiesta di offerta 
come da elenco:

 Crestana S.r.l.s.
 EuroGeo S.r.l.
 Geotec Spa
 Sondeco S.r.l.
 Tecnostudio S.r.l. società di ingegneria

- entro la data di scadenza di presentazione delle offerte,  fissata per il 19 aprile 2021, hanno 
risposto due Operatori Economici con le seguenti proposte registrate agli atti:

 Tecnostudio S.r.l. società di ingegneria - con prot. n. 1726 del 12/04/2021 con un importo 
complessivo di € 4.099,00 oltre Iva di legge;

 Sondeco S.r.l - con prot. n. 1854 del 19/04/2021 con un importo complessivo di € 4.688,00 oltre Iva 
di legge;
- le offerte economiche ricevute sono state valutate dal RUP, Arch. Walter Saino, supportato dal 

dr.  Andrea  Patellani  (geologo  incaricato  della  predisposizione  di  relazione  geologica  per  
sviluppo progetto esecutivo strutture con determina n. 35 del 16 febbraio 2021), i quali hanno 
ritenuto  di  procedere  all’acquisizione  del  servizio  di  cui  trattasi  mediante  procedura  di  
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’operatore economico 
Tecnostudio S.r.l. società di ingegneria per un importo complessivo pari ad € 4.099,00 oltre Iva 
di legge, in quanto risulta essere l’offerta più vantaggiosa e conforme alle richieste;



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.

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente richiamate,

1) di affidare il servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016,  
all’impresa Tecnostudio S.r.l.  società di ingegneria - con sede legale in Via Rovigo n. 61 –  
35042 Este (Pd) -  P.I./CF  04054230281 – che ha presentato un preventivo complessivo di € 
4.099,00 oltre Iva di legge;

2) di dare atto che la spesa di € 4.099,00, oltre Iva di legge, trova copertura nel Budget 2021 alla  
voce “Investimenti – Lavori - Monumentale – Gruppi 32-33”;

3) di nominare Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della 
presente procedura l’Arch. Walter Saino;

4) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo;

5) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di  
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee 
Guida dell’Anac n. 4 al punto 4.2.2; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato per la quota 
di prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta;

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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