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OGGETTO:  corso di aggiornamento per Addetto Servizio Prevenzione e Protezione
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) 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 RSPP interno arch. Stefania Betemps, nominata con decorrenza dal  

01/02/2017, di attivare un n. 1 corso di formazione per aggiornamento ASPP;
- il  corso  di  aggiornamento  per  Addetto  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  ai  fini  dell’aggiornamento 

obbligatorio ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 di cui all’articolo 32 comma 6 del  
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve essere frequentato da n. 1 risorsa e prevede una durata di  
20 ore, che devono essere svolte on line;

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

indicato e, tra gli operatori che rientrano nella tipologia, uno solo prevede il corso di aggiornamento come 
da ns. richiesta;

- si ritiene opportuno procedere all’affidamento del corso come sopra richiesto all’operatore economico: 
 IGEAM ACADEMY S.R.L. con sede in Roma (RM) 00153 - Via Francesco Benaglia n. 13 – P.I. e 

C.F. 10178221007, che offre l’”Aggiornamento Formazione per ASPP” on line per un importo di 
euro 112,00 oltre iva di legge;

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;

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 in premessa, qui interamente richiamate, di:

1) disporre l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016, all’operatore economico IGEAM 
ACADEMY S.R.L.  con sede in  Roma (RM) 00153 -   Via  Francesco Benaglia  n.  13  – P.I.  e  C.F. 
10178221007, per il corso di cui sopra con le specifiche richieste, per un importo pari ad euro 112,00 
oltre iva di legge;

2) impegnare l’importo di € 112,00 oltre IVA al 22% alla voce “Personale – Spese diverse per il personale  
– spese di aggiornamento del personale” nel Budget 2019;

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

4) dare atto che 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;
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5) 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 ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016

CIG: Z7A28577E8 Pratica: DET-109-2019 del: 09/05/2019

Determina: 100/2019 del: 13/05/2019

Oggetto: corso di aggiornamento per Addetto Servizio Prevenzione e Protezione

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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