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L’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:

- in data 16/01/2017 con determinazione n. 8/2017 è stata avviata la procedura negoziata per l’incarico di 
Presidente  e  di  componenti  dell’Organismo  di  Vigilanza  (OdV)  per  lo  svolgimento  delle  attività 
finalizzate  ad  assicurare  la  vigilanza  sul  rispetto  del  Codice  Etico  Aziendale  e  la  revisione,  il 
funzionamento e osservanza del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo previsto dal D.Lgs.  
231/01ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e la pubblicazione dell’Avviso 
esplorativo sul sito internet di AFC Torino Spa 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

- entro le ore 12:00 del 30/01/2017, termine di scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse,  
sono pervenute presso AFC Torino SpA n. 23 istanze da parte dei Professionisti elencati nell’allegato 
segretato (allegato 1);

- una delle Istanze ricevute conteneva anche l’offerta economica la quale è stata protocollata con prot. n.  
400 del 27/01/2017 senza che il documento venisse aperto; si provvederà ad inviare la lettera di invito  
anche a codesto Operatore Economico;

- l’istanza ricevuta  dall’Avv.  Ettore  Guarini  (Prot.  449 del  30/1/17) è stata  esclusa poiché inviata dal 
professionista oltre il termine di scadenza e precisamente alle ore 12:00:42 del 30/01/2017;

Determina

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino

http://www.asso231.it/


AFC Torino S.p.A.
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la lettera di invito (allegata);

2. di  trasmettere  la  lettera  di  invito  a  n.  22  professionisti  che hanno  risposto  alla  manifestazione  di  
interesse entro i termini richiesti (allegato segretato 1); 

3. di escludere dall’invio della lettera di invito il Professionista che ha trasmesso la manifestazione di 
interesse (Prot.449 del 30/01/2017) oltre il termine richiesto;

4. di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016;

5. 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
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