
AFC Torino S.p.A.

CIG: 6505547337 Pratica: DET-139-2021 del: 25/06/2021

Determina: 137 - 2021 del: 25/06/2021
OGGETTO:  SERVIZIO DI CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E ATTIVITÀ ACCESSORIE, CIG 
6505547337- VARIANTE CONTRATTUALE TEMPORALE

Determina di variante contrattuale temporale

RUP: ANTONIO COLAIANNI 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

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. 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 veniva aggiudicata 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, la Procedura aperta 
118/2015 per il Servizio di cremazione di resti mortali e attività accessorie, CIG 6505547337, bandita dalla 
Città in qualità di Centrale di Committenza,  in esito alla quale, in data11 maggio 2016, AFC Torino e 
Socrem Torino, sottoscrivevano scrittura privata per l’affidamento del servizio in oggetto con durata di 24  
mesi decorrenti dal 27 di giugno 2016 per complessivi € 2.294.050,00;

-con successive  determine dirigenziali  n.  134/2018 del  26/06/2018 e  n.  154/2018 del  23/07/2018,  AFC 
Torino S.p.A., ai sensi delle previsioni contrattuali, approvava la ripetizione del servizio di cremazione di  
resti mortali (per € 214,41 per le cremazioni di feretri in cellulosa ed € 265,46 per le cremazioni di feretri in  
zinco) e attività accessorie, affidando a SOCREM Torino il  servizio biennale per Euro 514.584,00 Iva  
esclusa, con scadenza il 26 giugno 2020;

-con ulteriore determina 121/2020 del 22/06/2020, AFC provvedeva ad approvare una variante contrattuale 
ai sensi dell’articolo 132 comma 1 lettera c) del D Lgs 163/2006 (abrogato e trasfuso nell’articolo 106 
comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016) di esclusiva modifica della data di scadenza del contratto sottoscritto  
in data 8 agosto 2018, garantendo l’utilizzo dei servizi di cremazione già contrattualizzati con SOCREM, ai 
medesimi patti e condizioni stabiliti in tale atto, per ulteriori 12 mesi;

tenuto conto che:

-in vista della scadenza contrattuale del 26 giugno 2021, e facendo seguito a precedenti tavoli, in data 18 
maggio  2021  AFC inviava  alla  Città  la  nota  prot.  n.  2373/21  avente  per  oggetto“Procedura  aperta 
118/2015  per  l’affidamento  del  Servizio  di  cremazione  di  resti  mortali  e  attività  accessorie,  CIG  
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6505547337; Effetti della scadenza del contratto AFC Torino Spa/SOCREM Torino; Delibera della Giunta  
Comunale  2014  07315/064  avente  per  oggetto  “Servizio  pubblico  di  cremazione.  Adempimenti  in  
attuazione  deliberazione  Consiglio  Comunale  mecc.  2013  03916/002.  rettificata  da  mecc.  2015  
00079/064””;

-alla  luce  di  approfonditi  confronti  intercorsi,  la  Città  trasmetteva  ad  AFC  la  nota  ns  prot.  2905  del  
23/06/2021 con la quale ha richiesto “a codesta Società, in attuazione del Contratto di Servizio in essere  
con la Città, ad assicurare la continuità delle attività connesse alle operazioni che si svolgeranno presso il  
Cimitero Monumentale a cura di SOCREM Torino senza variazione delle modalità operative in atto, nelle  
more  dell’indicenda  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  
pubblico locale di cremazione”; 

-con propria nota redatta in pari  data  prot.  n.  2906,  AFC manifestava la propria adesione alle richieste  
formulate  dalla  Città,  richiedendo alla  Città  di  acquisire  l’assenso  della  SOCREM alla  novazione  dei 
servizi ai medesimi patti e condizioni attualmente praticati;

rilevato che:

-nelle  more  di  tale  ulteriore  definizione  e  dell’allestimento  di  nuova  procedura  di  affidamento  ai  sensi 
dell’art. 63 c.2 lett.  b) del D.lgs. 50/2016, occorre in ogni caso garantire e assicurare continuità ad un  
servizio essenziale qual è la cremazione dei resti mortali, senza interruzioni e senza impatti negativi per la  
cittadinanza nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie;

-sull’importo affidato si registra un positivo residuo pari a circa € 8.000,00 che consente il proseguimento, ai  
medesimi patti e condizioni già stabiliti, delle attività programmate fino presumibilmente al 10 di luglio,  
per il quale occorre adottare giusta determina di proroga temporale ai sensi dell’articolo 132 comma 1 
lettera c) del D Lgs 163/2006 (abrogato e trasfuso nell’articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016);

-in  ordine  a  tale  prosecuzione  SOCREM  Torino  con  comunicazione  Prot.  n.  2911  del  25.06.2021  ha 
confermato la propria disponibilità a sottomettersi alla modifica contrattuale de quo;

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 24/07/19;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1)di  approvare  la  variante  contrattuale  di  proroga  temporale  al  15  di  luglio  e  comunque  fino  alla 
concorrenza del residuo stimato in € 8.000,00 alla data del 26/06/2021dell’affidamento di cui alla 
scrittura  privata  sottoscritta  con  SOCIETÀ  PER  LA  CREMAZIONE  DI  TORINO  siglabile 
SOCREM TORINO, con sede in corso Turati  n.  11 C a Torino -  codice fiscale e partita I.V.A.  
01910530011, in data 8 agosto 2018 ai sensi dell’articolo 132 comma 1 lettera c) del D,lgs 163/2006 
-ora trasfuso nell’articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 finalizzato all’utilizzo dei servizi 
di cremazione resti mortali e attività accessorio;

2) di dare atto che verrà formulato specifico atto di sottomissione;

3)dare atto che la modifica contrattuale non comporta alcuna maggiorazione degli importi contrattuali  
(né come importo complessivo né come prezzi unitari) e che l’affidatario è tenuto allo svolgimento  
del  servizio secondo quanto previsto dal  capitolato speciale d’appalto,  alle medesime condizioni  
economiche e contrattuali, indicate nella scrittura privata sottoscritta in data 8 agosto 2018;

4)dare atto che la spesa è già ricompresa nel budget 2021 alla voce “Operazioni cimiteriali: costi per  
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cremazione resti mortali”;

5)di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini della presente procedura;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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