
CIG: Z0B324F9F7 Pratica: DET-141-2021 del: 30/06/2021

Determina: 140 - 2021 del: 30/06/2021
OGGETTO:  Servizio aggiuntivo di raccolta delle carte di morte presso le varie strutture ospedaliere e 
sanitarie del Territorio di Torino

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

RUP: DARIO DONNA
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); 

-ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a), 
sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla legge 11 settembre 
2020,  n.  120  e  s.m.i.,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00; 

Considerato che:
-al fine della prenotazione del funerale, in questo periodo di emergenza per COVID-19, le carte di morte  

vengono anticipate via mail agli Uffici comunali Atti di morte, ma devono pervenire necessariamente in 
originale per produrre l’atto di morte e consentire alla famiglia di dar corso all’eredità, subentrare nei  
conti correnti, svolgere le pratiche pensionistiche etc.

-il periodo di emergenza COVID-19 è stato prorogato al 31/07/2021, occorre perciò continuare a garantire un 
servizio di raccolta delle carte di morte presso le varie strutture ospedaliere e sanitarie del Territorio di  
Torino;

-in data 6 aprile 2020, il Presidente e l’Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A. hanno acconsentito  
affinché la società si faccia carico del suddetto servizio, normalmente svolto dal Comune di Torino, ma 
che al momento non ha modo di disporre con immediatezza;

-in data 16/07/2020, il responsabile del servizio ha inoltrato apposita rda chiedendo di continuare il servizio 
che era scaduto il 15/06/2020 allo stesso operatore economico con termine al 31/12/2020, che si è dato  
disponibile alle stesse condizioni economiche precedenti;

-in data 15/12/2020, il responsabile del servizio ha inoltrato con apposita rda , la richiesta di continuare il  
servizio che scadrà il 31/12/2020 con termine al 30/06/2021;

-in  data  24/05/2021,  il  responsabile  del  servizio  ha  ritenuto  di  continuare  tale  servizio,  inoltrando  una 
apposita rda , la richiesta per continuare il servizio che scadrà il 30/06/2021 con termine al 31/12/2021;

-nel dettaglio il servizio da esternalizzare consiste nella attività di una unità di personale che dovrà recarsi  
una o due volte a settimana presso tutte le strutture ospedaliere o sanitarie del Territorio di Torino dove si  
è verificato almeno un decesso nei  giorni precedenti,  ritirare le relative carte di morte e consegnarle  
presso l’ufficio funerali in C.so Peschiera 193;

-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal Responsabile dell’Area  Operatività  Sig. Dario Donna  e firmata dall’Amministratore Delegato di  
AFC Torino Spa in data 18/06/2021;



Dato atto che:
-non è possibile predeterminare la quantità dei passaggi ma, in base ai decessi avvenuti in ospedale/struttura 

nei mesi precedenti si stimano ogni settimana circa 20 ritiri in strutture sanitarie e 1/2 consegne presso  
ufficio funerali;

-il servizio dovrà essere garantito almeno fino al 31/12/2021;
-sono state inviate richieste di preventivo a 4 operatori economici che possono svolgere il servizio da noi 

richiesto:

-Posta privata Torino
-Posta Si s.r.l.
-P.S.T. Consulting s.a.s.
-Defendini Logistica Srl

-alla nostra richiesta hanno risposto:

-Posta privata Torino non proponendo un preventivo in quanto, il pagamento è entro 10 gg dalla fattura
-Posta Si s.r.l. non è disponibile al servizio in quanto non ha mezzi e personale disponibili

-nonostante sia il precedente affidatario, DEFENDINI LOGISTICA SRL, Sede Legale: Via Paisiello, 12 – 
00198 Roma e Sede Operativa: Via Tartini, 62 - 10154 Torino (TO), P.IVA/C.F.: 12122771004 è l’unico 
ad avere presentato un preventivo:

DEFENDINI LOGISTICA SRL, che ha svolto il servizio nel periodo precedente si è dato disponibile a 
proseguire il servizio alle stesse condizioni economiche:
euro 3,50 Iva esclusa per ciascun ritiro presso singola struttura sanitaria/ospedaliera (buste o pacchi con  

peso fino a 3 kg) senza tempi di attese per il corriere
euro 5,00 Iva esclusa per consegna settimanale presso uff. funerali  

-il costo complessivo massimo del servizio è stimato in euro 125,00 a settimana per un massimo complessivo 
di euro 4.800,00 oltre 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 del 24/07/2019;

Tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate:
1)di  approvare  l’affidamento  diretto  all’operatore  economico  DEFENDINI  LOGISTICA SRL,  Sede 

Legale: Via Paisiello, 12 – 00198 Roma e Sede Operativa: Via Tartini, 62 - 10154 Torino (TO),  
P.IVA/C.F.:  12122771004,  del servizio di trasporto carte di  morte descritto in premessa,  ai  sensi 
dell’art. . 36 commi 1 e 2  del D.lgs. 50/2016 e art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 120/20, per euro 
3,50 per ciascun ritiro ed euro 5,00 a consegna, per il periodo 01/07/2021 al 31/12/2021 per un 
importo complessivo di euro 4.800,00  oltre Iva di legge; 

2)di impegnare sul Budget 2021 l’importo di Euro 4.800,00 oltre IVA alla voce “costi di funzionamento-
Spese generali-Spese di trasporto (corriere espresso)”;

3)che AFC Torino S.p.A. ha già effettuato le verifiche sul possesso dei requisiti  di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016  secondo  quanto  disposto  dalle  linee  guida  Anac  n.  4  punto  4.2.2.  che  sono 
attualmente correnti;

4)che le funzioni  di  responsabile unico del  procedimento all’art.  31 del  D.lgs.  50/2016 ai  fini  della  
presente procedura sono svolte dal sig. Dario Donna;

5)di  pubblicare  la  presente  determinazione sul  sito  internet  di  AFC Torino ai  sensi  delle  previsioni 
normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI 
(firmato digitalmente)



Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

CIG: Z0B324F9F7 Pratica: DET-141-2021 del: 30/06/2021

Determina: 140 - 2021 del: 30/06/2021

Oggetto: Servizio aggiuntivo di raccolta delle carte di morte presso le varie strutture ospedaliere e 
sanitarie del Territorio di Torino

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

Voce del bilancio di gestione: 5.5.4 - Spese generali: Spese di trasporto (corriere espresso)

Voce del regolamento di economia: 34. servizi di trasporto di persone o cose, noli, spedizioni, 
imballaggi magazzinaggio e facchinaggio; posta e corrieri privati, servizi di trasporto in genere;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


