
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZBD26F739A Pratica: DET-30-2019 del: 01/02/2019
Determina: 27/2019 del: 01/02/2019
OGGETTO:  Abbonamento Plus Plus 24 Fisco Business Canone Annuale
Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO COLAIANNI; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

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; pertanto, rientra nel novero delle amministrazioni  
aggiudicatrici  di  cui  all’art.  3,  comma 1,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  ed  è  tenuta  all’osservanza  della 
disciplina codicistica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo codice; 
- AFC Torino S.p.A. al fine del  perseguimento della “mission” statutaria,  è tenuta ad affidare forniture,  

servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 
- ai  sensi  degli  art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  

direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  €  40.000, 
nonché attraverso l’effettuazione di  ordini  a valere su strumenti  di acquisto messi a disposizione dalle  
Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Dato atto che:
- AFC Torino  S.p.A.,  nell’espletamento  delle  proprie  attività  di  tipo  amministrativo/contabile  e  tecnico, 

necessita di supporti informativi/normativi costantemente aggiornati;
- fino ad oggi sono stati utilizzati diversi abbonamenti sia in forma cartacea sia on-line, sottoscritti con IL 

SOLE 24 ORE, alcuni dei quali di prossima scadenza; 
- con determina n. 133 del 08/10/2015, l’amministratore delegato in carica aveva stipulato un abbonamento 

con  IL SOLE 24 ORE, per la durata di 3 anni ed un importo pari a euro 8.600,00 oltre iva di legge;
- il contratto riportava all’art. 2 “alla scadenza del periodo contrattuale prescelto ed indicato nel frontespizio,  

il contratto sarà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di 12 mesi a meno che una delle parti non 
comunichi all’altra disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R.” e, per una svista non avendo effettuato la 
disdetta l’abbonamento si è rinnovato automaticamente dal 30/10/2018 al 29/10/2019;
- l’Abbonamento  PLUS  PLUS  24  FISCO  BUSINESS  è  andato  in  scadenza  il  30/10/2018  e  come  da 

contratto, rinnovato con tacito assenso, per il periodo di un anno; 
- si ritiene di procedere con raccomandata A.R. alla disdetta del presente abbonamento; 

Verificato che:
- per la tipologia di consultazione descritta non risultano attive né convenzioni CONSIP, né convenzioni  

SCR-Piemonte;
- la spesa relativa è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia - Allegato 1 punto  

1.  “libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati e pubblicazioni in genere su qualsiasi 
supporto”; 
- l’impresa  IL  SOLE  24  ORE  con  sede  in  Via  Monte  Rosa,  91  –  20149  Milano  (MI)  –  P.IVA/C.F. 

00777910159, ha proposto la seguente proposta annuale:
- l’abbonamento al PLUS PLUS 24 FISCO BUSINESS CANONE – 3 UTENZE BASE ha un costo annuale 

di euro 2.661,01 oltre IVA, per il periodo dal 30/10/2018 al 29/10/2019;
- l’importo dell’affidamento che si intende disporre, pari ad € 2.661,01 IVA di legge esclusa, risulta inferiore 

all’importo di € 40.000,00, importo al di sotto del quale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.  
50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Considerato che:
- l’offerta presentata si ritiene economica ed appropriata alle necessità di AFC Torino S.p.A;
- il servizio è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in economia di AFC nell’Allegato 1 

punto 1.  “libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati e pubblicazioni in genere su  
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qualsiasi supporto”; 
- trattandosi  di  prestazione  di  natura  intellettuale,  gli  oneri  della  sicurezza  derivanti  dalle  interferenze 

vengono calcolati pari a zero;

Ritenuto:
- di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,  

comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  impegnando  la  spesa  annuale  di  €  2.661,01  IVA esclusa 
nell’approvando Budget 2019 alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse”;

Accertato che il RUP della presente procedura è l’Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A., dott.  
Antonio Colaianni ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

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, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

- di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, aggiudicando il servizio di cui  
all’oggetto all’impresa IL SOLE 24 ORE con sede in Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano (MI) – 
P.IVA/C.F. 00777910159, per un Abbonamento al PLUS PLUS 24 FISCO BUSINESS CANONE – 3 
UTENZE BASE ad € 2.661,01 Iva esclusa; 

- di impegnare sull’approvando budget 2019 l’importo di € 2.661,01 oltre IVA di legge, alla voce 
“costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse”; 

- di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’art.80 del D.lgs. 50/2016 come da Linee Guida Anac n. 4/2018 punti 2.2.;

- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del  
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;

- di  dare  atto  che  la  sottoscrizione  dell’abbonamento  avverrà  direttamente  sui  siti  internet  dei  
quotidiani con le modalità ivi indicate;

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni 
normative vigenti;

- di dare atto che contestualmente alla presente sarà inviata disdetta del contratto.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
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