
CIG: Z0634CC5A6 Pratica: DET-6-2022 del: 21/01/2022

Determina: 6 - 2022 del: 21/01/2022

OGGETTO:  Servizio di smantellamento area di cantiere presso il campo M del 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 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;
-nell’espletamento delle proprie attività, e al fine di mantenere i cimiteri cittadini in buono stato di decoro,  
AFC Torino S.p.A. ha necessità di smaltire, rifiuti speciali e aree di cantiere; 
-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; 
-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;

Tenuto conto che:
-con Contratto di Servizio stipulato fra AMIAT S.p.A. e il Comune di Torino a seguito di procedura aperta,  
AMIAT S.P.A. svolge il servizio pubblico di igiene ambientale su “tutto il territorio comunale della Città”;
-i  beni  costituenti  il  complesso  cimiteriale  costituiscono bene  demaniale  della  Città  di  Torino  (ai  sensi 
dell’articolo 824 del Codice Civile) per il quale AFC Torino S.p.A. svolge funzioni di gestore del servizio;
-la scelta dell’operatore economico per il servizio in oggetto non può che ricadere su AMIAT S.P.A. in virtù 
del contratto di Servizio richiamato;
-con determinazione n. 268 del 15/12/2021 AFC Torino spa  ha approvato i servizi di igiene ambientale per 
l’anno 2022 mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera b) n. 3 del D.lgs 50/2016 
e ai sensi nell’articolo 23.1 del Contratto di Servizio stipulato fra AMIAT S.P.A. e il Comune di Torino;
-a seguito della risoluzione contrattuale intervenuta in data 15/09/2020 (rif. Determina n.171/2020) tra AFC e 
la Ditta M&G Costruzioni, quest’ultima ha abbandonato i lavori in corso senza smantellare la propria area di  
cantiere e ad oggi AFC necessita urgentemente di procedere alla prosecuzione dei lavori nello spazio da  
questa occupato;
-nel corso dell’attività dell’anno 2021,  come risulta da RDA pervenuta in data 24/12/2021 è sorta altresì la  
necessità di smaltire l’area di cantiere presso la VII ampliazione campo M presso il Cimitero Monumentale  
per riassegnare i lavori ad altra impresa e, pertanto, si rende necessario lo sgombero;
- è stato richiesto un preventivo ad Amiat Spa per il servizio in oggetto;
-con RDA del 24/12/2021 è stato richiesto di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra ed è stata  
formulata  richiesta all’operatore Amiat Spa;
-in data 13/01/2022 con prot. 72 è pervenuta offerta da Amiat Spa per un importo di euro 16.500,00 oltre iva 
di legge;
-



Rilevato che:
-l’importo di € 16.500,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nel budget 2022 approvato in CDA e in attesa  
di autorizzazione da parte del Comune di Torino, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e 
decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;   

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;

Tutto ciò premesso, determina

-di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio sopra descritto alla società 
AMIAT S.P.A., con sede in Via Giordano Bruno, 25 – 10134 Torino – P.I. 02863660359 (dal 1° gennaio 
2020) e C.F. 07309150014,, per un importo pari a  € 16.500,00 IVA esclusa;
-di dare atto che la spesa di € 16.500,00 oltre IVA di legge trova copertura nel budget 2022 approvato in 
CDA e in attesa di  autorizzazione da parte del  Comune di  Torino,  con imputazione alla voce “Costi  di  
manutenzione, verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;   
-di dare atto che la suddetta spesa sarà inserita nell’elenco maggior costi sostenuti e oggetto di risarcimento 
nella richiesta di escussione polizza fideiussoria in corso con la Compagnia Assicuratrice dell’Appaltatore;
-di dare atto che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo  
all’aggiudicatario;
-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 all’arch. Stefania 
Betemps;
-di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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