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Determina: 193 - 2021 del: 10/09/2021
OGGETTO:  Servizio intervento su dual-split ubicati nei nuovi spogliatoi in corso novara 153, Cimitero 
Monumentale

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 a Socio Unico Città di Torino - è affidataria del servizio pubblico 
avente  ad  oggetto  l’espletamento  dell’insieme  unitario  ed  integrato  dei  servizi  pubblici  locali 
cimiteriali in forza del contratto di servizio con la Città di Torino approvato con deliberazione n. 56  
in data 19 aprile 2005 (n. mecc. 2004 09383/040) esecutiva dal 2 maggio 2005 e sottoscritto in data 
19  dicembre  2005  (A.P.  2082)  e  modificato  ed  integrato  mediante  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (n. mecc. 2006 9187/040);
-nell’ambito di tale affidamento sono stati concessi ad AFC Torino S.p.A. in uso i beni immobili  
cimiteriali, appartenenti al demanio cittadino ai sensi dell’articolo 824 del Codice Civile;
-ad oggi la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici e speciali dei cimiteri  
cittadini è affidata ad IREN SMART SOLUTIONS in virtù del Contratto Ponte stipulato in data 
1/07/2021 ex art. 63 c.2 lett.b) 2) d.lgs.50/16 e s.m.i.; 
-tale  contratto,  facente  riferimento  all’originario  atto  tra  le  parti,  prevede  tra  le  altre  cose,  la 
possibilità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria da parte di IREN;
-è necessario richiedere la messa in funzione di dual-split già esistenti e la fornitura di telecomandi, 
posizionati negli spogliatoi ubicati presso Corso Novara 153 (Cimitero Monumentale di Torino);
-conseguentemente AFC in data 06/07/2021 ha tempestivamente richiesto ad IREN la formulazione 
di un preventivo per il ripristino degli apparati danneggiati;
-in  riferimento  a  tale  esigenza  è  stato  inviato  da  IREN  SMART SOLUTIONS  S.P.A.  in  data  
16/08/2021 apposito preventivo n. RR002070-2021-P, con un importo di spesa pari ad €. 549,70 
oltre iva di legge per l’intervento sopra descritto.

Considerato che:

il codice CIG attribuito alla seguente procedura è  Z7432E8D01;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019.

Determina

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

-di  autorizzare  l’affidamento  del  servizio  sopra  descritto  a  IREN SMART SOLUTIONS  S.PA.  per  un 
importo di €. 549,70 oltre iva di legge, per la messa in funzione di dual-split già esistenti e la fornitura di  
telecomandi,  posizionati  negli  spogliatoi  ubicati  presso Corso Novara 153 (Cimitero Monumentale di 



Torino);
-di impegnare sul budget 2021 l’importo complessivo di € 549,70 (oltre IVA al 22%) alla voce “costi di 

manutenzione impianti elettrici e canone”;
-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 e le funzioni di DEC alla sig.ra  
Laura Casassa;

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

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Allegati:
-All. 1 preventivo manutenzione straordinaria

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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