
CIG: ZAA329E78B Pratica: DET-177-2021 del: 28/07/2021

Determina: 170 - 2021 del: 02/08/2021
OGGETTO:  Servizio di telemonitoraggio dei consumi idrici presso i cimiteri cittadini di Torino 
(installazione con fornitura e posa di apparati e sistema gestionale di controllo da remoto) - durata del 
contratto 5 anni

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera b) 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 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, anche senza consultazione di più operatori economici; 
-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); 
-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;

Rilevato che:
-negli anni si sono verificati fenomeni di fughe d’acqua dagli impianti idrici cimiteriali;
-data  l’estensione  territoriale  dei  cimiteri  e  degli  impianti  idrici,  risulta  complicata  una  tempestiva 
individuazione  di  eventuali  perdite  che  peraltro  spesso  non  emergono  e  restano  invisibili  nei  tratti  di  
tubazioni interrate;
-il costo di tali perdite non prontamente intercettate potrebbe talvolta essere anche molto onoreso. A titolo 
esemplificativo si riporta l’evento accaduto a febbraio 2021 sull’utenza di Corso Regio Parco 80 che , pur  
trattandosi di una perdita in superficie intercettata e riparata d AFC, ha generato un costo della bolletta di € 
40.000,00 circa a fronte di un consumo medio di € 1.000,00 (a trimestre);
-nei mesi scorsi è pertanto stata avviata un’interlocuzione con Smatfinalizzata all’installazione di un sistema 
di telemonitoraggio delle utenze idriche cimiteriali finalizzato ad intercettare e segnalare tempestivamente 
eventuali consumi anomali d’acqua;
-in data 01/07/2021 è pervenuto da Smat Schema di Contratto relativo all’attivazione di tale servizio che 
individua i seguenti costi:

€ 16.225,00 una tantum per l’installazione di n. 14 misuratori
€   3.990,00 canone di gestione annuale per n. 14 misuratori

-fatto salvo il costo iniziale dell’installazione, l’importo del canone annuo riferito alla gestione del sistema di  



monitoraggio delle utenze idriche risulta ampiamente inferiore al costo che andrebbe sostenuto per potenziali 
perdite dell’impianto non intercettate per tempo;
-la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, presentata  
dal Responsabile Area “Area Tecnica” e firmata in data 23/07/2021 dal Presidente di AFC Torino S.p.A.; 

Visto:
-le suddette cosiderazioni AFC ha stabilito di dare avvio al servizio descritto che prevede sia l’attivazione  
(fornitura e posa) dei necessari apparati di monitoraggio sia l’attivazione e conduzione del sistema gestionale 
consultabile da remoto da parte di AFC.

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 qui interamente richiamate,

-di aderire al contratto per il servizio di telemonitoraggio dei consumi acqua potabile nei cimiteri , ai sensi  
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, aggiudicando all’impresa SOCIETA’ METROPOLITANA 
ACQUE TORINO S.P.A.  S.P.A.  con  sede  legale  in  Corso  XI  Febbraio,  14  -  TORINO (TO),  P.I./C.F.  
07937540016 per un importo totale di affidamento di € 36.175,00 oltre IVA al 22%, per la durata di 5 anni a  
partire dalla data di attivazione del contratto presumibilmente dal 1° agosto 2021;
-di aver acquisito il seguente CIG per la presente affidamento: ZAA329E78B;
-di dare atto che l’importo troverà copertura nel Budget 2021 e successivo esercizio con imputazione alla 
voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione su edifici e strutture cimiteriali  
(di terzi)”;
-che, ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.  31  
comma 1 del D.lgs. 50/2016, sono state affidate all’arch. Walter Saino di dare atto che la stipulazione del  
contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico  ordinativo  con  firma  digitale  inviato  tramite  le  
modalità previste dalla convenzione Consip di cui in premessa;
-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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