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2014 07315/064

CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
30 dicembre 2014
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO

Claudio LUBATTI
Domenico MANGONE
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE. ADEMPIMENTI IN
ATTUAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2013 03916/002.
***RETTIFICATA DA MECC. 2015 00079/064***
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.
Con deliberazione (mecc. 2013 03916/002), approvata il 22 dicembre 2014, il Consiglio
Comunale ha ritenuto che essendo il servizio di cremazione un servizio pubblico locale a
rilevanza economica, ad esso si applichi il disposto dell'articolo 34, comma 21, Decreto Legge
n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce
"gli affidamenti in essere (facendo riferimento a quelli relativi ai servizi pubblici locali di
rilevanza economica) alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti
previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013.
Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione
dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”. Peraltro, il termine di cui al predetto comma
21 dell'articolo 34 è stato prorogato dall'articolo 13 del Decreto Legge 150/2013 (cosiddetto
"decreto milleproroghe") convertito in Legge 27 febbraio 2014 n. 15, al 31 dicembre 2014.
Nel dare attuazione a tale normativa, il Consiglio Comunale ha quindi evidenziato che è
necessario individuare una modalità di gestione, tra quelle offerte dal quadro normativo vigente
(gara per l'aggiudicazione del servizio, gara per la selezione del socio privato o affidamento
secondo modalità in house), che sia la più efficiente ed economica, non avendo Socrem le
caratteristiche dell’organismo in house e non essendo stato scelto con gara pubblica.
L’Amministrazione dovrà pertanto predisporre idonea procedura ad evidenza pubblica
per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di cremazione con le modalità di
cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, la cui definizione sarà oggetto di successivi
provvedimenti.
Tuttavia nelle more della predisposizione degli atti di gara e delle successive operazioni,
occorre garantire la continuità del servizio.
Per quanto riguarda il servizio di cremazione salme/resti, su richiesta dei familiari del
defunto e a pagamento, si ritiene che Socrem possa continuare a erogare tale servizio a chi lo
richieda applicando le tariffe stabilite dal Decreto ministeriale.
Occorre invece dare mandato ad AFC Torino Spa, gestore dei servizi cimiteriali cittadini,
di procedere all’affidamento in economia del servizio di cremazione salme, nei funerali
municipali, e resti mortali da esumazione/estumulazione da effettuarsi d’ufficio e delle
operazioni accessorie, a soggetto dotato dei requisiti di legge. Si tratta infatti di servizio di
competenza della Città che essa garantisce per il tramite della sua azienda in house.
Si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il ricorso alla procedura di
cui all’art. 125 , comma 10 lett c) e d) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i alle condizioni che saranno
specificate nella richiesta d’offerta, dovendosi garantire il servizio nelle more dello
svolgimento dell’ordinaria procedura di scelta del contraente, al fine di scongiurare situazioni
di pericolo per l’igiene e salute pubblica. Tale norma consente l’affidamento fino alla
concorrenza di Euro 207.000,00 al netto dell’IVA.
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Nel contempo, si dà altresì mandato ad AFC Torino Spa di procedere all’affidamento
della gestione delle predette prestazioni, in attesa che la Città definisca le modalità
dell’affidamento del servizio pubblico locale di cremazione secondo gli indirizzi approvati dal
Consiglio Comunale.
A tal fine AFC Torino Spa provvederà avvalendosi della Città di Torino in qualità di
Centrale di Committenza, secondo le modalità approvate con deliberazione Consiglio
Comunale del 13 ottobre 2014 (mecc. 2014 03504/005) e nella Convenzione in corso di
sottoscrizione tra le parti.
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la
Città, in quanto il servizio è garantito da AFC Torino Spa con fondi a valere sul Bilancio 2015.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente.
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

2)

di dare mandato ad AFC Torino S.p.A. di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 125,
comma 10 lett. c ) e d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. fino alla concorrenza di Euro
207.000,00 al netto dell’IVA, del servizio di cremazione salme, nel caso di funerali
municipali, e resti mortali da esumazione/estumulazione da effettuarsi d’ufficio nonché
delle operazioni accessorie, a favore di soggetto dotato dei requisiti di legge, alle
condizioni che saranno specificate nella richiesta d’offerta, dovendosi garantire il
servizio nelle more dello svolgimento della procedura di scelta del contraente, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per l’igiene e salute pubblica;
di dare altresì mandato ad AFC Torino Spa di procedere all’affidamento della gestione
delle predette prestazioni di cui al punto 1), in attesa che la Città definisca le modalità
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dell’affidamento del servizio pubblico locale di cremazione secondo gli indirizzi
approvati dal Consiglio Comunale, avvalendosi della Città di Torino in qualità di
Centrale di Committenza, secondo le modalità approvate con deliberazione Consiglio
Comunale del 13 ottobre 2014 (mecc. 2014 03504/005) e nella Convenzione in corso di
sottoscrizione tra le parti;
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore all’Urbanistica,
ai Servizi Cimiteriali e
Rapporti con il Consiglio Comunale
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Direttore di Staff
Partecipazioni Comunali
Renzo Mora
Il Direttore di Staff
Controllo Strategico e Direzionale,
Facility e Appalti
Antonino Calvano
Il Dirigente
Area Appalti ed Economato
Monica Sciajno
Verbale n. 60 firmato in originale:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino
Mauro Penasso
___________________________________________________________________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1°

ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 gennaio 2015 al 23 gennaio 2015;

2°

ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 gennaio 2015.

