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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 organismo di diritto pubblico, rientra nel  
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

 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; 

 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 degli  artt.  37 e 38 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);

Considerato che:
 è  emersa  la  necessità  di  richiedere  la  pubblicazione  sul  quotidiano  LA  STAMPA di  Torino,  di  un 

necrologio; 
 il  servizio di  cui all’oggetto è ricompreso tra quelli  di  cui  al Regolamento per le spese in economia - 

Allegato 1 punto 38.  informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi,  
opuscoli e audiovisivi;

Visto che:
 la  pubblicazione  del  necrologio  è  avvenuta  in  data  22/01/2019,  si  è  proceduto  a  richiedere  l’importo 

all’operatore economico A. MANZONI & C. S.P.A. – Gedi gruppo editoriale S.p.A. Filiale di Torino Via  
Lugaro, 21 10126 Torino;

 il preventivo formulato è di euro 288,00 oltre iva di legge;  

 Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, (per 
servizi  e forniture  inferiori  a 40.000,00 euro) in favore  di  A.  MANZONI & C. S.P.A.  – Gedi gruppo 
editoriale S.p.A. Filiale di Torino Via Lugaro, 21 10126 Torino;

  di non utilizzare il criterio della rotazione dei fornitori previsto all’art.36 c.1 del D.lgs. 50/2016, data la  
necessità   della  pubblicazione  sul  quotidiano  di  Torino   LA STAMPA,  per  assicurarsi  una  maggiore 
visibilità alla cittadina al necrologio stesso; 

Valutata economicamente vantaggiosa l’offerta;

Atteso il consenso in proposito dell’Amministratore Delegato;

DETERMINA
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AFC Torino S.p.A.
Per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

 di assegnare,  mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs 50/2016,  il  
servizio di cui all’oggetto alla società A. MANZONI & C. S.P.A. – Gedi gruppo editoriale S.p.A. Filiale di 
Torino Via Lugaro, 21 10126 Torino;

 di dare atto che verranno effettuati i controlli e le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale  
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come da Linee Guida Anac n. 4/2018 punti 2.2.

 di dare atto che la spesa complessiva di € 288,00 oltre IVA di legge troverà copertura nell’approvando  
Budget 2019 per l’ammontare annuale di competenza e con imputazione alla voce “costi di funzionamento 
- costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse  ”;

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

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z0E2708316 Pratica: DET-34-2019 del: 06/02/2019

Determina: 32/2019 del: 07/02/2019

Oggetto: Servizio di pubblicazione necrologio 

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

Voce del bilancio di gestione: 5.5.8 - Spese generali: Spese generali diverse  

Voce del regolamento di economia: 1. libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati 
e pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto;

RUP: ANTONIO COLAIANNI; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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