
AFC Torino S.p.A.
CIG: 8242335E00 Pratica: DET-98-2020 del: 15/05/2020
Determina: 95/2020 del: 18/05/2020
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016
RUP: ROBERTO TRICARICO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- AFC Torino S.p.A., societàà istituita per l’’espletamento dell’’insieme unitario ed integrato 
dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Cittàà di Torino, èè 
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, èè 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, ai sensi del 
Codice dei contratti pubblici, deve garantire la qualitàà delle prestazioni e svolgersi nel 
rispetto dei principi di economicitàà, efficacia, tempestivitàà, correttezza, trasparenza, 
paritàà di trattamento, libera concorrenza e semplificazione (valori giuridici richiamati 
dall’’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);

Considerato che:

- l’’articolo 27 dello Statuto di AFC Torino S.p.A. prevede che la revisione legale dei conti 
della societàà venga esercitata da un revisore legale dei conti o da una societàà di revisione 
dei conti iscritta nell’’apposito registro e che, ai sensi dell'articolo 2409-bis Codice Civile, 
sia l'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, a conferire l’’incarico 
e a determinarne il corrispettivo per tutta la durata, che non puòò eccedere i tre esercizi; 

- con l’’approvazione del Bilancio per l’’esercizio 2020 giunge a scadenza il mandato 
dell’’attuale societàà di revisione BDO ITALIA SPA;

- èè necessario pertanto procedere all’’affidamento di un nuovo contratto ai sensi dell’’art. 
2409-bis del codice civile, secondo le modalitàà definite dal D.lgs. 39/2010; in particolare 
dovranno essere svolte:

- l’’attivitàà di verifica prevista dall’’articolo 14 commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2010;
- le verifiche trimestrali sulla regolare tenuta della contabilitàà (articolo 14 comma 1 del 

D.lgs. 39/2010);
- la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (modello Unico, IRAP 770 

ordinario/semplificato);
- l’’asseverazione del prospetto dei saldi a credito e debito di AFC Torino S.p.A. nei confronti 

del Cittàà di Torino ai sensi dell’’’’art. 11 c. 6, lett. j, del D.lgs. 118/2011;
- tutte le attivitàà necessarie per la perfetta e completa esecuzione del servizio;
- eventuali pareri scritti e analisi di approfondimento sulle materie oggetto del servizio per i 

quali non saranno previsti compensi aggiuntivi, tra cui le asseverazioni necessarie in 
applicazione al contratto di servizio in essere con la Cittàà di Torino.

Rilevato che:
- sul MEPA e’’ attivo il bando di abilitazione ““Servizi di supporto alle attivitàà delle 

pubbliche amministrazioni””, all’’interno del quale sono presenti i servizi di revisione legale 
dei conti; 

- e’’ possibile pertanto procedere all’’acquisizione del servizio di cui trattasi, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per 
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mezzo di apposita RDO (Richiesta Di Offerta) a cui invitare gli operatori economici abilitati 
al suddetto bando, selezionati in relazione alla particolaritàà del servizio richiesto;

- per tutti gli operatori economici operanti nel settore che hanno ottenuto l’’abilitazione al 
bando sopra indicato, la CONSIP ha giàà provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di 
ordine generale nonchéé di capacitàà professionale ed economico-finanziaria previsti dal 
bando di abilitazione;

- al fine di garantire il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti come previsto dal 
D.lgs. 50/2016, non e’’ possibile invitare alla presente procedura l’’impresa uscente BDO 
Italia S.p.A.;

Dato atto che: 

- la prestazione non puo’’ essere suddivisa in piu’’ lotti a causa della natura unitaria del 
servizio;

- l’’importo a base di gara e’’ stato calcolato in Euro 39.900,00 IVA esclusa. Il calcolo e’’ stato 
effettuato tenendo conto di un’’attivitàà minima prevista di 220 ore di attivita’’ l’’anno di cui 
almeno 180 dovranno essere svolte presso la sede di AFC Torino S.p.A.;

- l’’importo stanziato comprende tutte le attivitàà necessarie per la perfetta e completa 
esecuzione del servizio ed include il corrispettivo per eventuali pareri scritti e analisi di 
approfondimento sulle materie oggetto dell’’incarico per un massimo di 40 ore nel triennio;

- l’’aggiudicazione avverra’’ al concorrente che abbia offerto lo sconto percentuale 
complessivo piu’’ conveniente per AFC Torino S.p.A. ai sensi dell’’articolo 36 comma 9-bis 
del D.lgs. 50/2016 con i criteri indicati nel Capitolato Speciale d’’Appalto allegato al 
presente atto (All.1).

- l’’incarico avràà la durata di tre esercizi, con decorrenza dall’’atto di conferimento emesso 
dall’’Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Sindacale, con scadenza alla 
data dell’’assemblea che saràà convocata per l’’approvazione del Bilancio relativo 
all’’esercizio 2022, ultimo dell’’incarico;

- alla procedura e’’ attribuito il seguente numero CIG 8242335E00;

Vista la documentazione CONSIP relativa al Bando di abilitazione suddetto (Capitolato Tecnico, 
Condizioni Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

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 24/07/2019;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1) di avviare ai sensi dell’’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 la procedura di affidamento 
dell’’incarico di revisione legale dei conti della societàà AFC Torino S.p.A. per gli esercizi 2020, 
2021 e 2022 ai sensi dell’’art. 2409-bis c.c. e del D.lgs. 39/2010, mediante apposita RDO da lanciare 
sul MEPA nell’’ambito del bando di abilitazione per ““la fornitura di servizi di supporto alle attivitàà 
delle Pubbliche Amministrazioni””;

2) di approvare il Capitolato Speciale d’’Appalto (Allegato 1) allegato alla presente determina per farne 
parte integrante;

3) di dare atto che la spesa presunta complessiva di €€ 39.900,00 oltre IVA di legge trovera’’ copertura 
rispettivamente nei Budget anni 2020-2021-2022 per l’’ammontare annuale di competenza e con 
imputazione alla voce ““Costi di funzionamento - Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni 
- Controllo contabile (certificazione bilancio)””;

4) di invitare alla procedura gli operatori economici abilitati al bando di cui al punto 1 selezionati sulla 
base dei criteri indicati in narrativa;

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

6) di nominare Direttore dell’’Esecuzione del Contratto la sig.ra Elena Pedon;
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7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverràà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo 

inviato tramite la piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
8) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni 

normative. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
PRESIDENTE 
AFC Torino S.p.A.
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Allegato 1 Capitolato Speciale d’’Appalto

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016
CIG: 8242335E00
Pratica: DET-98-2020
del: 15/05/2020
Determina: 95/2020
del: 18/05/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.1.5 - supporti specialistici esterni: Controllo contabile (certificazione 
bilancio)
Voce del regolamento di economia: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, 
legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;
RUP: ROBERTO TRICARICO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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