
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZF9297D626 Pratica: DET-181-2019 del: 12/08/2019
Determina: 175/2019 del: 12/08/2019
OGGETTO:  Corso di formazione per uso di attrezzature cimiteriali 

Determina di affidamento diretto ex. art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI

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”;
- Con RDO_2313717 è stata indetta una procedura negoziata per la fornitura di attrezzature cimiteriali, a  

fine luglio 2019 una parte di tali attrezzature sono state consegnate, mentre alla fine del mese di agosto 
verrà saldata la fornitura;

- successivamente   all’acquisto  è  emersa  la  necessità,  da  parte  del  RSPP aziendale,  di  richiedere   la  
formazione per l’uso delle attrezzature cimiteriali consegnate, attivando un corso di formazione ai sensi  
dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

Dato atto che: 
- è stato, perciò, richiesto allo stesso operatore economico che ci ha fornito le attrezzature cimiteriali una 

offerta per la formazione in un un’unica sessione, in quanto operatore più idoneo a fornire la formazione 
sull’uso dei beni stessi;

- l’offerta presentata dalla società FEDA SRL, P.IVA/C.F. 01483910558, con sede legale in Via Mario  
Corrieri, 16 – TERNI TR per corso di formazione e addestramento di attrezzature cimiteriali in singola  
seduta con rilascio di attestato è pari ad euro 800,00 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;

Rilevato che:

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

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò visto e premesso, 

DETERMINA

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

- disporre  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  ultimo  periodo  del  D.lgs.  50/2016  l’affidamento  
all’operatore economico FEDA SRL, P.IVA/C.F. 01483910558, con sede legale in Via Mario Corrieri, 
16 – TERNI TR, per il corso di sopra riportato con le specifiche tecniche richieste, per un importo di  
euro 800,00 oltre iva di legge;

- impegnare l’importo di € 800,00 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 Feda 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 RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(originale firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZF9297D626 Pratica: DET-181-2019 del: 12/08/2019

Determina: 175/2019 del: 12/08/2019

Oggetto: Corso di formazione per uso di attrezzature cimiteriali 

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: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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