
CIG: Z3E353F856 Pratica: DET-22-2022 del: 16/02/2022

Determina: 23 - 2022 del: 16/02/2022
OGGETTO:  Affidamento incarico di Responsabile Rimozione Amianto - E.P.A. DELTA, ERGONOMIA 
PREVENZIONE AMBIENTE SRL

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs.2016

RUP: DARIO DONNA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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;

Considerato che:
-presso il Cimitero Monumentale di Torino, sito in piazzale Tancredi da Falletti, 135 (già corso Novara) sono  

presenti  manufatti  edili  destinati  alla  sepoltura  dei  defunti  ed  edifici  ad  uso  tecnico  che  presentano 
coperture realizzate con Materiali Contenenti Amianto (MCA);

-i  rilievi  sono  stati  condotti  a  partire  dall’anno  2017  inizialmente  a  cura  della  società  LABORATORI 
ARCHA S.R.L. ed in seguito nel 2020 dalla società FARM S.R.L., le quali hanno rilevato il livello di  
deterioramento ambientale e il correlato grado di pericolosità;

-con determina n. 257/2020 del 25/11/2020 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria afferenti  
ad interventi di bonifica amianto e rifacimento coperture nei cimiteri di Torino all’operatore economico 
DGS COSTRUZIONI ARTIGIANE S.R.L.;

-in riferimento al D.M. 6/9/94 (“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e  
dell'art.  12,  comma  2,  della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  relativa  alla  cessazione  dell'impiego 
dell'amianto”), ed in particolare al punto 4 (“Programma di controllo dei materiali di amianto in sede –  
procedure per le attività di custodia e di manutenzione”) è necessario individuare una figura alla quale  
affidare il ruolo di Responsabile Rimozione Amianto (di seguito RRA);

-con tale termine si intende una figura responsabile del controllo e del coordinamento di tutte le attività  
manutentive che possono interessare i manufatti contenenti amianto (MCA);

Appurato che:
-in azienda, per lo svolgimento di tale ruolo, non ci sono figure che possano vantare l’idonea e richiesta 

formazione obbligatoria (per effetto del DGR 12/12/2016 n. 13-4341 adottato dalla Regione Piemonte);

-la società Sintesi S.P.A, aggiudicataria dell'affidamento disposto da AFC con determina n. 111/2021 del 17 
maggio  2021  in  adesione  alla  Convezione  CONSIP denominata  “Gestione  Integrata  della  Salute  e 



Sicurezza sui  luoghi  di  lavoro per le P.A. -  ed.  4”,  CIG 6522411FD0, non dispone nell'ambito della  
convenzione sottoscritta, di idonea figura;

Ritenuto pertanto necessario individuare un soggetto esterno cui affidare detto ruolo;

Dato atto che:
-a tal  fine è pervenuto,  previa richiesta,  il  preventivo dell'operatore  economico E.P.A. delta,  Ergonomia 

Prevenzione Ambiente s.r.l. (con sede in corso Moncalieri, 57 - 10133 TORINO, P.IVA 07809650018),  
partner di Sintesi S.p.A. sul territorio torinese, che, in esito a sopralluogo, ha stimato, per la durata di 12  
mesi, un impegno pari a 8 giornate di lavoro (attività di sopralluogo dei siti cimiteriali, di acquisizione  
documentale di quanto in possesso dell'azienda e di elaborazione ed aggiornamento dei piani di controllo 
e manutenzione), tariffa giornaliera di € 450,00 per complessivi € 3.600,00, oltre a rimborso kilometrico 
pari a € 0,60/km e una tariffa oraria pari a € 56,25 per prestazioni superiori alle 8 giornate complessive;

-per tale ruolo EPA Delta Spa ha fatto pervenire il curriculum della dott.ssa Barbara Giglioli che risulta in 
possesso dei requisiti previsti (Attestato di abilitazione professionale conseguito mediante corso di 30 ore, 
obbligatorio per la Regione Piemonte – DGR 12.12.2016 n.13-4341) da designare quale RRA, previo 
specifico atto di nomina da parte di AFC;

Rilevato che:
-nel corso della realizzazione del servizio offerto sono previsti spostamenti tra i diversi cimiteri, per i quali si  

stima una percorrenza kilometrica complessiva fino ad un massimo 100 km, corrispondenti ad una spesa 
di € 60,00 Iva esclusa, che verranno corrisposti in base all’effettiva percorrenza documentata; 

-vista la natura del servizio e l’importanza che esso riveste per la sicurezza sui luoghi di lavoro, si ritiene 
opportuno prevedere nell’impegno di spesa, l’eventualità che occorrano ulteriori ore di lavoro per un 
massimo di due giornate oltre a quelle stimate dal fornitore, quantificate complessivamente in € 900,00 
oltre Iva;  

-l’importo complessivo così  calcolato di  €  4.560,00 IVA esclusa,  comprensivo del  rimborso kilometrico 
stimato e di ulteriori prestazioni per due giornate aggiuntive, trova copertura finanziaria nel budget 2022 
con imputazione alla voce  “Personale-Sicurezza e salute dei lavoratori - Supporti specialistici per la  
sicurezza luoghi di lavoro - pareri sicurezza”;   

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

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

1)di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio sopra descritto alla società  
E.P.A. delta, Ergonomia Prevenzione Ambiente s.r.l., con sede in corso Moncalieri, 57 - 10133 TORINO, 
P.IVA/C.F.  07809650018, per un importo Iva esclusa pari  ad € 3.600,00 oltre eventuali  e fino ad un  
massimo di € 60,00 per rimborso kilometrico soggetto a rendicontazione ed € 900,00 per eventuali altre  
due giornate lavorative e, così, per complessivi € 4.560,00 IVA esclusa;

2)di  dare  atto  che la  spesa di  cui  al  punto precedente  trova  copertura  finanziaria  nel  budget  2022 con 
imputazione  alla  voce  “Personale-Sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  -  Supporti  specialistici  per  la  
sicurezza luoghi di lavoro - pareri sicurezza”;

3)di  dare atto che sono state avviate,  in capo all’aggiudicatario,  le  verifiche di cui all’art.  80 del D.lgs.  
50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida Anac n.4 punto 4.4.2 e che,  
nell’ipotesi  di  mancanza  anche  solo  di  uno  dei  requisiti  richiesti  dall’articolo  appena  indicato,  
l’affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.  
7 della L.241/90 e s.m.i.;

4)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 al sig. Dario Donna;

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.

L’AMMINISTRATORE ELEGATO



Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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