AFC Torino S.p.A.
CIG: Z822AAAB65
Pratica: DET-262-2019
del: 21/11/2019
Determina: 248/2019
del: 25/11/2019
OGGETTO: Servizio di pernottamento in Hotel a Roma per Amministratore Delegato
Determinazione di affidamento 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 DEL PROCEDIMENTO
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;
- 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);
Rilevato che:
- è necessario procedere alla prenotazione per un pernottamento in hotel dell’Amministratore Delegato di
AFC Torino S.p.A., per una riunione di commissione funeraria Utilitalia Sefit a Roma nei giorni 28 e
29/11/2019;
- si è proceduto a richiedere un preventivo ad uno degli Hotel convenzionati con Utilitalia a Roma;
- è pervenuto un preventivo per il pernottamento tra il 28 e 29 novembre 2019, dall’HOTEL DIPLOMATIC
per un importo di euro 65,00 oltre tassa di soggiorno di euro 4,00;
Ritenuto:
- di procedere con tale procedura a confermare la prenotazione presso HOTEL DIPLOMATIC Via Vittoria
Colonna, 28 – 00193 Roma RM per un totale di euro 69,00 comprensivo di tassa di soggiorno oltre IVA di
legge;
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 premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di approvare per le ragioni indicate in narrativa di approvare l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016, per il pernottamento in data 28/11/2019 presso l’HOTEL DIPLOMATIC Via
Vittoria Colonna, 28 – 00193 Roma (RM) per un totale di euro 69,00 comprensivo di tassa di soggiorno
oltre IVA di legge;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 69,000 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2019 con
imputazione alla voce “Personale-Spese diverse per il personale-Viaggi e trasferte del personale”;
3) 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 mediante le modalità indicate nelle Linee Guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.;
4) 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;
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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Oggetto: Servizio di pernottamento in Hotel a Roma per Amministratore Delegato
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: 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;
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