
AFC Torino S.p.A.
CIG:  Lotto  1  69359162F3;  Lotto  2 
69359238B8; Lotto 3 6935927C04

Pratica: DET-6-2017 del: 16/01/2017

Determina: 8/2017 del: 16/01/2017
OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B 
DEL D.LGS. 50/2016 DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI 
VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
Determina a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E 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, ai 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); 

Considerato che:

- la  Società,  al  fine  dell’esonero  dalle  responsabilità  configurate  dal  D.Lgs.  231/2001,  ha istituito 
l’Organismo di Vigilanza dotato, sia di un autonomo potere di controllo che consente di vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del modello, sia di un autonomo potere di iniziativa a garanzia del 
costante aggiornamento del Modello 231;

- in attuazione di quanto previsto dalla disposizione citata, il Consiglio di Amministrazione di AFC 
Torino  S.p.A.,  in data  23  giugno 2015 ha provveduto  a  nominare  tale  Organismo di  Vigilanza,  
individuandolo, ai sensi dell’art. 6 del D. LGgs. 231/01 con determina di aggiudicazione n. 167/2015 
del 22/12/2015 allo Studio Tosetto, Weigmann e Associati nella persona dell’Avv. Guido Cravetto;

- in data 02 agosto 2016 con Prot. 3986 il dr. Guido Cravetto ha inviato comunicazione di rinuncia 
all’incarico di componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza a partire dal 1 gennaio 2017;

- con determinazione n. 194/2016 del 7 dicembre 2016 si è provveduto ad avviare la selezione per il 
nuovo Organismo di Vigilanza, a composizione monocratica, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01;

- in data 19 dicembre 2016 la Città di Torino ha manifestato ad AFC Torino S.p.A. la necessità di  
nominare un organo di vigilanza di tipo collegiale anziché monocratico, e alla luce di tale richiesta si 
è provveduto a revocare la procedura in corso ai sensi dell’articolo 21 quinquies della Legge 241/90,  
con determinazione  n. 202/2016 del 27/12/2016.

- E’ ora necessario indire una nuova procedura articolata in 3 lotti, al fine di affidare l’incarico de quo 
a  tre  professionisti,  che  utilizzando  le  proprie  diverse  e  specifiche  competenze  svolgano 
compiutamente il ruolo di Organismo di Vigilanza ai sensi della Legge 231/01, mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di  
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professionisti  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  effettuate  mediante  pubblicazione  di 
idoneo avviso, pubblicato sul profilo di committente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 
36  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  al  fine  di  una  maggiore  pubblicità  della  gara  sul  sito 
www.asso231.it  ,   sito  gestito  da  associazione  senza  fini  di  lucro  che  riunisce i  vari  stakeholders 
del "Mondo 231";

- l’ appalto è suddiviso in tre lotti funzionali così descritti:

Lotto Descrizione incarico 
professionale

Importi  complessivi  a  base 
d’asta IVA e oneri contributivi e 
fiscali  esclusi

Lotto 1 CIG N. 69359162F3 Presidente ODV Euro 20.000,00

Lotto 2 CIG N. 69359238B8 Componente Euro 14.000,00

Lotto 3 CIG N. 6935927C04 Componente Euro 14.000,00

- i concorrenti potranno partecipare e aggiudicarsi un solo lotto della presente procedura;

- l’aggiudicazione  avverrà,  per  ciascun  lotto,  al  concorrente  che  abbia  presentato  l’offerta  più 
conveniente per AFC Torino S.p.A. ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
trattandosi di servizio di tipo standardizzato compiutamente regolato nel suo svolgimento dalla L.  
231/01.

- il  servizio  oggetto  dell’incarico  professionale  avrà  durata  di  mesi  24  –  presumibilmente  dal  1°  
febbraio  2017  al  31  gennaio  2019  o  a  partire  dalla  data  dell’atto  di  nomina  da  parte  
dell’Amministratore  Delegato  e  contestuale  stipula  del  contratto  di  incarico  professionale  e 
terminerà, improrogabilmente, il 31 gennaio 2019;

Si da atto che:

- il servizio non è rinvenibile su MePA;

- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio  della  procedura  in  oggetto,  si  procede  all’individuazione  degli  elementi  essenziali  del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

- in particolare i criteri di selezione dei professionisti sono specificati nell’Avviso di manifestazione di 
interesse, allegato al Capitolato speciale di gara, contenente altresì gli elementi relativi alla gestione 
della gara e le modalità di svolgimento del servizio allegato al presente atto (All. 1);

Determina

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

1. di avviare la procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016  e la 
pubblicazione  dell’Avviso  esplorativo  sul  sito  internet  di  AFC  Torino  S.p.A.  e  sul  sito 
www.asso231.it ;

2. di  approvare  il  Capitolato  speciale  di  gara  contenente  le  norme  regolanti  la  procedura  di  
affidamento e l’esecuzione del servizio (All. 1) e l’avviso di manifestazione di interesse, ad esso  
allegato sotto il n. (1);

3. di  impegnare  sul  budget  2017-2018 l’importo di  € 48.000,00 (oltre IVA e oneri  contributivi  e 
fiscali) alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni –  
Organismo di vigilanza – Auditor interno e supporti”;
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4. di  ricoprire  personalmente  le  funzioni  di  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non 
autenticata in forma digitale e trasmissione di specifico ordinativo;

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

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO AFC Torino Spa

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)
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