CIG: Z33327A16D
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OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE STRUTTURALI E RILASCIO DI
RELATIVA PERIZIA STATICA E PRIME INDICAZIONI SU EVENTUALI INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO (QUALORA NECESSARI) SUL SOLAIO ESISTENTE DI COPERTURA DEL
COMPLESSO A CROCE N. 42 UBICATO PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
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 (ai sensi
dell’art. 30 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, anche senza consultazione di più operatori economici;
-le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 in materia di conflitto
di interesse;
-AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità.

Preso atto che:
-in data 06/07/2021 l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A., in virtù dei rilievi eseguiti dalla DL durante i
lavori di rifacimento delle guaine di impermeabilizzazione, ha richiesto con urgenza tramite mail all’Ing.
Francesco Ravizza un’offerta per un servizio impellente per lo svolgimento delle necessarie verifiche
strutturali e rilascio di relativa perizia statica e prime indicazioni su eventuali interventi di consolidamento
(qualora necessari) per il solaio di copertura del complesso a croce n. 42 ubicato presso il Cimitero
Monumentale di Torino;
-in data 06/07/2021 con prot.3240 è pervenuta sempre tramite mail l’offerta dell’Ing. Francesco Ravizza,
che ha proposto un importo a corpo di € 900,00 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e I.V.A. di legge;
-in data 07/07/2021 l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha conseguentemente predisposto apposita RDA
per le prestazioni professionali di cui trattasi per un importo di € 900,00 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e I.V.A. di
legge;
-valutata l’offerta, il RUP ha ritenuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di affidare
l’incarico di cui trattasi all’Ing. Francesco Ravizza, C.F. RVZFNC73L23L219U – P.I. 07693080017, con
studio in Corso Monte Cucco n. 84 - 10100 Torino per l’importo di € 900,00 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e I.V.A.

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.

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’Ing. Francesco Ravizza, C.F. RVZFNC73L23L219U –
P.I. 07693080017, con studio in Corso Monte Cucco n. 84 - 10100 Torino per l’importo di € 900,00 oltre
C.N.P.A.I.A. (4%) e I.V.A. di legge;
2)di dare atto che la spesa di € 900,00 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e I.V.A. di legge, trova copertura nel Piano
degli Investimenti presente nel Budget 2021 di AFC Torino S.p.A., con imputazione alle voci “Costi di
funzionamento - Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti tecnici professionali e
peritali”;
3)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 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2. con esito positivo
4)che l’incarico verrà affidato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
5)che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
procedura sono svolte dall’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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