
CIG: ZC432B78B3 Pratica: DET-191-2021 del: 06/08/2021

Determina: 182 - 2021 del: 06/08/2021
OGGETTO:  Affidamento Incarico professionale di Collaudo in corso d'opera tecnico-amministrativo, 
statico strutture e funzionale impianto ascensore presso c.21 al Cimitero Parco - Incarico Prof. per 
Progetto esecutivo e Direzione Operativa opere strutturali rifacimento n.3 rampe scale in c.a. presso 
Cimitero Parco (campo 35) e Cimitero Monumentale (c.so Regio Parco 90 e via Pindemonte) - Incarico 
Prof. per Verifica Statica, progetto opere ripristino e Direzione Operativa: Cimitero Monumentale, arcata 
campo Primitivo/V Ampliazione.

Determina di affidamento ex art. 1 co.2 lett. a) D.L. 108/2021

RUP: DARIO DONNA
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 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;

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. 
a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020 e successivamente modificato dal 
D.L.  n.  77/2021  convertito  con  modificazioni  con  L.  108/2021,  le  stazioni  appaltanti  possono 
procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo 
inferiore a € 139.000;

- con determinazione n. 274/2020 del 10/12/2020 si procedeva all’approvazione di un elenco di Opera-
tori Economici/Professionisti esterni per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria  
ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 (iva esclusa), con l’iscrizione di n. 49  
candidature; 

Considerato che:
- essendo in corso di avvio i  lavori  di riqualificazione con realizzazione di nuovo ascensore 

presso il campo 21 al Cimitero Parco si rende necessaria la nomina di un collaudatore;
- in data 22/07/2021 con apposita RdA, l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha richiesto 

all’ufficio  competente  di  provvedere  all’affidamento  del  suddetto  incarico  e  di  altri  due 
incarichi minori, come segue: 

A. Incarico  professionale  di  Collaudo  in  corso  d’opera  tecnico-amministrativo, 
statico  strutture  e  funzionale  impianti:  Cimitero  Parco  –  Manutenzione 
Straordinaria con inserimento impianto ascensore - Campo 21; 



B. Progetto  esecutivo  e  Direzione  Operativa  opere  strutturali  rifacimento  n.3 
rampe scale in c.a.: - Cimitero Parco - campo 35 - Cimitero Monumentale - 
c.so Regio Parco 90 e via Pindemonte; 

C. Verifica  Statica,  progetto  opere  ripristino  e  Direzione  Operativa:  Cimitero 
Monumentale, arcata campo Primitivo/V Ampliazione.

- alla richiesta sono stati allegati: proposta di parcella, relazione tecnica e schema di contratto;
- per  lo  svolgimento  degli  incarichi  è  stata  stimata  una  base  di  gara  di  complessivi  Euro 

19.323,73 oltre oneri fiscali, previdenziali e iva di legge;

Rilevato che:
- in data 26/07/2021 con nota prot. n. 3374/2021 si è provveduto a richiedere un preventivo per gli in-

carichi su elencati all’Ing. Umberto Terraneo – via San Giorgio n.55 Meda (MB) -, selezionato 
dal RUP dal succitato elenco; 

- entro i termini fissati per la presentazione del preventivo del 05/08/2021 alle ore 9.00, il pro-
fessionista interpellato non ha inviato alcun riscontro, pertanto in data 05/08/2021 con nota 
prot. 3555/2021 si è provveduto al inviare lettera invito al Costituendo RTP Studio Rinaldis, 
per i medesimi incarichi sopra descritti;

- in data 06/08/2021 con prot. 3568 il secondo professionista interpellato ha presentato il proprio pre-
ventivo  proponendo  un  ribasso  percentuale  del  25,00%  pari  ad  un  importo  complessivo  di  € 
14.492,81 - iva e contributi previdenziali esclusi;

- valutata l’offerta, il RUP ha ritenuto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, 
come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 
120/2020  e  successivamente  modificato  dal  D.L.  n.  77/2021 convertito  con modificazioni  con  L. 
108/2021, di affidare  gli incarichi in oggetto all’Ing.  Giuseppe Rinaldis, capogruppo e man-
datario del costituendo RTP Ing. Giuseppe Rinaldis – Ing. Carmelo Rinaldis – Ing. Nicola 
Critelli, con sede legale in Via XXV Aprile n. 20 – 10042 Nichelino (TO) – P.I.09005050019 
C.F.: RNLGPP79M19L219X, per un totale pari  a  € 14.492,82  al netto del ribasso offerto del 
25%, oltre oneri fiscali, previdenziali e 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 premesso,  si determina
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di procedere all’affidamento degli incarichi di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 36, commi 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con 
modificazioni con L. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito 
con modificazioni con L. 108/2021, all’Ing. Giuseppe Rinaldis, capogruppo e mandatario del 
costituendo RTP Ing. Giuseppe Rinaldis – Ing. Carmelo Rinaldis – Ing. Nicola Critelli, con 
sede  legale  in  Via  XXV Aprile n.  20 –  10042  Nichelino  (TO) –  P.I.09005050019 C.F.: 
RNLGPP79M19L219X, per un importo complessivo di € 14.492,82 al netto del ribasso offerto 
del 25%, oltre oneri fiscali, previdenziali e iva di legge, mediante scambio di corrispondenza 
secondo l’uso del commercio;

2) di dare atto che la spesa complessiva di  € 14.492,82 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di 
legge  trova  copertura  nel  Budget  2021,  con  imputazione  alla  voce  “Servizi  tecnici  
amministrativi e specialistici esterni - Supporti tecnici professionali e peritali”;

3) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità indicate nelle Linee Guida Anac n.4;

4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ai fini 
della presente procedura l’architetto Walter Saino;

5) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo;



6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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