
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZC426C0FD0 Pratica: DET-17-2019 del: 17/01/2019
Determina: 16/2019 del: 17/01/2019
OGGETTO:  Servizio di corsi formazione per personale dipendente di AFC TORINO SPA
Determina di affidamento diretto ex. art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

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 del D.lgs. 50/2016 e,  in quanto organismo di diritto pubblico,  rientra nel 
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e  
svolge funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- AFC Torino S.p.A ha adottato in data 30/11/2011 il “Regolamento per le spese in economia”;
- è emersa la necessità segnalata dal nostro RSPP interno arch. Stefania Betemps nominata con decorrenza 

dal 01/02/2017, di attivare un n. 5 corsi di formazione di seguito riportati ai sensi dell’art. 37 comma 7 
del D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011:

- Corso di formazione per Addetti ad Attività in Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di Inquinamento ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 177/11

- Durata prevista almeno 8 ore (4 teoria + 4 pratica) IN MODULI DA 4 ORE + GIORNATA DI 
RECUPERO

- Numero dipendenti 16
- Formazione in sede o in alternativa c/o sede formatore se a Torino
-
- Corso di formazione Addetto Antincendio – Rischio elevato ai sensi art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 

allegato IX del D.M. 10 Marzo 1998
- Durata prevista 16 ore + GIORNATA DI RECUPERO
- Numero dipendenti 10
- Formazione c/o ns. sede o in alternativa c/o sede formatore se a Torino
-
- Corso di formazione Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta ai sensi del D.Lgs. 81/08
- Durata prevista almeno 8 ore IN MODULI DA 4 ORE + GIORNATA DI RECUPERO
- Numero dipendenti 10
- Formazione c/o ns. sede o in alternativa c/o sede formatore se a Torino
-
- Corso di formazione per Addetti Macchine Movimento Terra ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 e 

art. 73, dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato IX e s.m.i.
- Durata prevista 16 ore con prova finale IN MODULI DA 4 ORE + GIORNATA DI RECUPERO
- Numero dipendenti 12
- Formazione c/o ns. sede o in alternativa c/o sede formatore se a Torino
-
- Corso di aggiornamento per Addetti Macchine Movimento Terra ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 

7 e art. 73, dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato IX e s.m.i.
- Durata prevista 4 ore
- Numero dipendenti 15
- Formazione c/o ns. sede o in alternativa c/o sede formatore se a Torino

Dato atto che: 
- da una ricerca effettuata sul sistema Mepa sono risultate alcune società che possono effettuare i corsi  

indicati sopra ma,  non prevedono lecondizioni da noi richieste;
- si  ritiene opportuno procedere all’effettuazione di una autonoma indagine di mercato, richiedendo ad 

alcuni operatori economici indicati dal Mepa per corsi di formazione, come da elenco: 
- EMMEQUADRO SRL
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AFC Torino S.p.A.
- AIFOS  ASSOCIAZIONE  ITALIANA FORMATORI  ED  OPERATORI  SULLA SICUREZZA SUL 

LAVORO
- TECNO-BIOS SRL
- SECURLAV SRL
- AUDIT ATQUE RESOLVIT

- hanno presentato preventivo i seguenti operatori economici:

- EMMEQUADRO SRL proponendo le seguenti offerte:

Corso di formazione Addetto Antincendio – Rischio elevato ai sensi art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 
allegato IX del D.M. 10 Marzo 1998
10 partecipanti
Durata prevista 16 ore
Formazione c/o VS. sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica incluse
1 corso € 1.200,00 + € 350,00 per giornata di recupero

Corso di formazione per Addetti ad Attività in Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di Inquinamento ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 177/11
16 partecipanti
Moduli da 4h
Durata prevista almeno 8 ore
Formazione c/o VS. sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica messi a disposizione dalla Committente
1 corso € 600,00 + € 250,00 giornata di recupero

Corso di formazione Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta ai sensi del D.Lgs. 81/08
10 partecipanti
Moduli da 4 h
Durata prevista almeno 8 ore
Formazione c/o VS sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica messi a disposizione dalla Committente
1 corso € 600,00 + € 250,00 giornata di recupero

Corso di formazione per Addetti Macchine Movimento Terra ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 e art. 
73, dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato IX e s.m.i.
12 partecipanti
Moduli da 4 h
Durata prevista 16 ore con prova finale
Formazione c/o VS. sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica messi a disposizione dalla Committente
1 corso € 1.200,00 + € 250,00 giornata di recupero

Corso di aggiornamento per Addetti Macchine Movimento Terra ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 e 
art. 73, dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato IX e s.m.i.
15 partecipanti
Durata prevista 4 ore
Formazione c/o VS. sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica messi a disposizione dalla Committente
1 corso € 300,00 + € 250,00 giornata di recupero

Per un totale offerto di euro 5.250,00

- AUDIT ATQUE RESOLVIT proponendo le seguenti offerte:
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Corso di formazione Addetto Antincendio – Rischio elevato ai sensi art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 
allegato IX del D.M. 10 Marzo 1998
10 partecipanti
Durata prevista 16 ore
Formazione c/o VS. sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica incluse
1 corso € 1.200,00 + € 650,00 per giornata di recupero

Corso di formazione per Addetti ad Attività in Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di Inquinamento ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 177/11
16 partecipanti
Moduli da 4h
Durata prevista almeno 8 ore
Formazione c/o VS. sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica messi a disposizione dalla Committente
1 corso € 720,00 + giornata di recupero gratuito se insieme con la giornata di recupero precedente

Corso di formazione Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta ai sensi del D.Lgs. 81/08
10 partecipanti
Moduli da 4 h
Durata prevista almeno 8 ore
Formazione c/o VS sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica messi a disposizione dalla Committente
1 corso € 720,00 + giornata di recupero gratuito se insieme con la giornata di recupero precedente

Corso di formazione per Addetti Macchine Movimento Terra ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 e art. 
73, dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato IX e s.m.i.
12 partecipanti
Moduli da 4 h
Durata prevista 16 ore con prova finale
Formazione c/o VS. sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica messi a disposizione dalla Committente
1 corso € 1.350,00 + giornata di recupero gratuito se insieme con la giornata di recupero precedente

Corso di aggiornamento per Addetti Macchine Movimento Terra ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 7 e 
art. 73, dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 Allegato IX e s.m.i.
15 partecipanti
Durata prevista 4 ore
Formazione c/o VS. sede
Attrezzature e Dpi per prova pratica messi a disposizione dalla Committente
1 corso € 650,00 

Per un totale offerto di euro 5.290,00

Ritenuto che:
- sia opportuno procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ex. art.  

36, comma 2, lett. a), ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro;

Rilevato che:
le verifiche ed i controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo:

- non è pervenuta risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate inviata con prot. 5966 del 13/12/2018;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò visto e premesso, 
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AFC Torino S.p.A.
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

- disporre l’affidamento all’operatore economico EMMEQUADRO  S.R.L..  Sede  Legale  Via  III 
Settembre,  28 – 89123 Reggio Calabria RC– P.I.  02602830800,  per i  corsi  di  sopra riportati  con le 
specifiche tecniche richieste, in quanto ha presentato i preventivi più convenienti;

- impegnare l’importo di € 5.250,00 oltre IVA al 22% alla voce di Budget “Personale – Spese diverse per il  
personale – spese di aggiornamento del personale” e liquidare la spesa a favore di EMMEQUADRO 
S.R.L.;

- ricoprire  direttamente,  ai  fini  della  presente  procedura,  le  funzioni  di  responsabile  unico  del  
procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016;

- l’affidatario è condizionato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
con le modalità previste dalle Linee guida Anac 4/2018 punto 2.2;

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

IL PRESIDENTE
Michela FAVARO

(originale firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento diretto ex. art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 

CIG: ZC426C0FD0 Pratica: DET-17-2019 del: 17/01/2019

Determina: 16/2019 del: 17/01/2019

Oggetto: Servizio di corsi formazione per personale dipendente di AFC TORINO SPA

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 1.1.4 - Personale: aggiornamento

Voce del regolamento di economia: 19. partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento, 
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, 
anche mediante contribuzione alle spese organizzative;

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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