
AFC Torino S.p.A.

CIG: 8614942B07 Pratica: DET-105-2021 del: 11/05/2021

Determina: 103 - 2021 del: 12/05/2021
OGGETTO:  CIMITERO PARCO - CAMPO 21 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON INSERIMENTO IMPIANTO ASCENSORE FINALIZZATI AL RIUSO DEL 
COMPLESSO DI SEPOLTURA

Determinazione di aggiudicazione definitiva efficace ex art. 32 comma 7 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, 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 (ai sensi dell’art. 30  del D.lgs. 50/2016);

Preso atto che:
- con determinazione a contrarre n. 22/2021 del 01/02/2021, AFC Torino S.p.A. ha dato avvio ad una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. c) bis e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. così  
come modificati dall’art.1 co.2 lett. b) e co.3 della L.120/2020, attraverso il portale del mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di Consip S.p.a.), per l’esecuzione dei lavori  
di  Manutenzione  Straordinaria  con  inserimento  impianto  ascensore  finalizzati  al  riuso  del 
complesso di sepoltura del Campo 21 sito nel cimitero Parco di Torino, per un importo a base di  
gara di Euro 735.833,83 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 41.024,21 per oneri di 
sicurezza contrattuali non soggetti  a ribasso di gara, così in totale Euro 776.858,04 (oltre Iva  
22%);

- la procedura di gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e con  
determina n. 69/2021 del 12/04/2021 è stata approvata l’aggiudicazione condizionata alla verifica 
del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 dei lavori in oggetto e si è  
inoltre disposto di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016, e art. 8 comma 1 
lett.  a)  della  L.120/2020,  alla  consegna  anticipata  in  via  d’urgenza  nei  confronti  del  RTI 
costituendo composto dal mandatario LEONARDO MANUTENZIONI SRLS, con sede in Via 
Vecchia Stazione nr.15 – 70131 Bari (BA) PI/CF 08467550722 e dal mandante RE.CO.MAN. 
SRL, con sede in Via Francesco Baburi nr.37 – 70123 Bari (BA) PI/CF 08364800725, con un 
ribasso offerto pari a 33,74% e un importo di aggiudicazione di Euro 528.587,70 oltre Iva al 22%, 
di cui Euro 487.563,49 per lavori, soggetti a ribasso, ed Euro 41.024,21 per oneri di sicurezza 
contrattuali non soggetti a ribasso;

Visto che:
- entro  il  termine  richiesto,  con  note  prot.  1998/2021-1999/2021-2003/2021-2053/2021,  e 

successivamente  con  note  integrative  prot.  2075/2021-2099/2021,  l’RTI  aggiudicatario  ha 
presentato  tutta  la  documentazione  richiesta  con  comunicazione  di  aggiudicazione  prot.  n.  
1690/2021 del 12/04/2021; 

- nel frattempo si sono risolte con esito positivo anche le verifiche sul possesso dei requisiti a norma  
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Si può pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs.  
50/2016;
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AFC Torino S.p.A.
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 riportate,

1)  di  procedere  allo  scioglimento della  condizione contenuta  nella  determina di  aggiudicazione n. 
69/2021 del 12/04/2021;

2) di affidare in modo definitivo ed efficace, ai sensi del combinato disposto degliart. 36, co. 2 lett. c)  
bis e co. 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificati dall’art.1 co.2 lett. b) e co.3 della  
L.120/2020 e art.  32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, i lavori di cui all’oggetto con le modalità  
indicate  nel  Capitolato  di  Gara  e  relativi  allegati  e  di  quelle  contenute  nella  determinazione 
dirigenziale  n.  69/2021  del  12/04/2021,  al  RTI  composto  dal  mandatario  LEONARDO 
MANUTENZIONI SRLS,  con sede in Via  Vecchia  Stazione nr.15 – 70131 Bari  (BA) PI/CF 
08467550722 e dal  mandante RE.CO.MAN. SRL, con sede in Via Francesco Baburi  nr.37 – 
70123 Bari (BA) PI/CF 08364800725, come sopra motivata, con un ribasso offerto pari a 33,74% 
e un importo di aggiudicazione di Euro 528.587,70 oltre Iva al 22%, di cui Euro 487.563,49 per 
lavori, soggetti a ribasso, ed Euro 41.024,21 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a  
ribasso;

3) di confermare che le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono state effettuate  
con  esito  positivo  e  che  l’aggiudicatario  ha  presentato  la  documentazione  utile  al 
perfezionamento contrattuale richiesta con comunicazione di aggiudicazione prot. n. 1690/2021 
del 12/04/2021; 

4) di dare altresì atto che la spesa di Euro 528.587,70 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel 
Piano degli Investimenti riferito al triennio 2021-2023, approvato dal CdA in data 07/12/2020 ed 
autorizzato dall'assemblea del 22/12/2020 con imputazione alla voce “Investimenti - Lavori”;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Rup ai fini presente procedura, nonché il  
Responsabile dei Lavori, è l’Arch. Walter Saino, Funzionario dell’Ufficio Tecnico di AFC Torino 
S.p.A.;

6) di  dare  atto  che  la  formale  stipula  del  contratto  relativo  alla  gara  in  oggetto  avverrà  mediante 
sottoscrizione con firma digitale dello Schema di Contratto predisposto da AFC Torino S.p.A. e  
caricato nella RDO su Mepa; 

7) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A.  
ai sensi della normativa vigente.

IL PRESIDENTE di AFC Torino S.p.A.
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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