AFC Torino S.p.A.
CIG: 6505547337
Pratica: DET-90-2016
del: 22/06/2016
Determina: 81/2016
del: 22/06/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E ATTIVITA' ACCESSORIE - CIG.
6505547337 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
Determinazione di autorizzazione al subappalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: ANTONIO DIENI;
procura: Dieni Antonio - Procura speciale del 18/02/2015 notaio Insabella rep. 3668
IL DIRETTORE OPERATIVITA’ CIMITERALE
Premesso che:
 con determinazione a contrarre n.160 del 04/12/2015 si è dato avvio all’espletamento di una procedura
aperta, ai sensi art. 54 e 55 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. per il servizio di cremazione e attività accessorie;
 la gara è stata svolta dalla Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza con il n. identificativo
118/2015;
 con determinazione dirigenziale n. 39/2016 del 30/03/2016 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva
efficace della gara, ex art. 11 comma 8 del D.Lgs. n.163/06 per i servizi in oggetto all’impresa Società
per la Cremazione Torino – SOCREM Torino, per un importo di € 2.294.050,00 oltre ad € 504.691,00
per IVA per un totale di € 2.798.741,00 come risulta dai verbali di gara;
 decorso il termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n.163/2006, in data 11/05/2016 si è
provveduto alla stipula del contratto;
Vista


la richiesta, presentata con prot. 2878 del 10/06/2016, dell’impresa SOCREM TORINO, appaltatrice dei
servizi di cui all’oggetto, con la quale chiede di poter affidare in subappalto, così come evidenziato in
fase di gara e secondo i limiti normativi previsti, parte dell’opera di seguito specificato:
- servizio di Prelievo Resti Mortali dai Cimiteri, Trasporto all’impianto di Cremazione, riconsegna
dell’urna cineraria presso i Cimiteri”, all’impresa BARBARA B, con sede in Corso Carlo e Nello
Rosselli, 93 – 10129 Torino - P.I. 09680290013 con le motivazioni e le modalità di cui al contratto
di subappalto allegato alla domanda;
Accertato
 che l’impresa appaltatrice ha indicato, in sede di formulazione dell’offerta, le lavorazioni che intendeva
subappaltare, secondo quanto previsto da legge;
Visto
 l’art. 217 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ex. art. 118 del D.Lgs. n.163/2016 in forza del quale alla
procedura n. 118/2015 indetta dalla Città di Torino si applica tuttavia il D.Lgs. 163/06;
 i servizi che SOCREM Torino chiede di affidare in subappalto rientrano per tipologia e per importo, nei
limiti disposti da legge;
 che SOCREM TORINO ha depositato, in data 10/06/2016 prot. n. 2878, copia del contratto di
subappalto all’impresa BARBARA B. con sede in Corso Carlo e Nello Rosselli, 93 – 10129 Torino - P.I.
09680290013, relativo al “prelievo delle urne dal crematorio gestito dalla società Socrem Torino e la
consegna delle urne contenenti le ceneri presso gli stessi cimiteri agli addetti di AFC Torino Spa” per
l’importo complessivo presunto di euro 56.780,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, completo delle
dichiarazioni e certificazioni di cui all’art.118 del D.Lgs. n. 163/2016;
 l’impresa SOCREM Torino ha presentato la dichiarazione di insussistenza di forme di collegamento o
controllo a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto;
 attesa l’urgenza e la necessità di effettuare il servizio oggetto di subappalto strettamente correlato
all’esecuzione dell’appalto stesso;
Dato atto che:
 dalla documentazione pervenuta relativa al soggetto subappaltatore l’impresa BARBARA B:
- regolarità contributiva INPS e INAIL come risulta da DURC n. protocollo INAIL_2763735 del
03/03/2016 ricevuto in data 10/03/2016 prot. 1338;
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-

certificazione dell’Agenzia delle Entrate Prot. 63 del 11/01/2016 da cui non sussistono violazioni
definitivamente accertate in capo alla società;
documento di verifica di autocertificazione della CCIAA di Torino con l’indicazione dell’attività
specifica dell’impresa, con il quale si accerta la veridicità di quanto dalla stessa dichiarato;
dichiarazione dell’organico medio annuo e del fatturato realizzato negli ultimi 3 anni;
Certificati del Casellario Giudiziale richiesti in data 09/06/2016 con prot. 2875 e pervenuti in data
17/06/2016, prot. 3063, certificati n.2238387/2016/R e n.2238388/2016/R, entrambi con esito nullo;
che si rimane in attesa dell’esito favorevole dei controlli (art. 38 del D.Lgs. n.163/06) richiesti al
Tribunale di Torino in data 08/06/2016 con Prot. 2856.

Ritenuto
 non sussistano motivi di diniego dell’autorizzazione, in quanto l’impresa proposta come subappaltatrice
è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale e della documentazione prevista ai
sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2016.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare SOCREM TORINO a subappaltare all’impresa BARBARA B con sede in
Corso Carlo e Nello Rosselli, 93 – 10129 Torino - P.I. 09680290013, i servizi indicati in
premessa per un importo complessivo presunto di euro 56.780,00 comprensivo degli
oneri di sicurezza e sotto condizione risolutiva nel caso si evidenziassero cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2016, relative all’esito dei controlli richiesti
al Tribunale, evidenziando, comunque, che dell’operato del subappaltatore risponda solo
e sempre l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1228 c.c.;
2. di trasmettere all’impresa SOCREM TORINO con sede in Corso Turati, 11 – 10128
Torino – P.I. 01910530011 e all’impresa BARBARA B con sede in Corso Carlo e Nello
Rosselli, 93 – 10129 Torino - P.I. 09680290013 la comunicazione di autorizzazione al
subappalto;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A..
Il Direttore Operatività Cimiteriale
Antonio Dieni
(firmato digitalmente)
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