
AFC Torino S.p.A.
CIG: - Pratica: DET-26-2017 del: 14/02/2017
Determina: 28/2017 del: 14/02/2017
OGGETTO:  Parere contabile su modalita' redazione Bilancio
Determina di affidamento ai sensi dell'art.6 c.7 del D.Lgs. 165/2001
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- la  società  AFC Torino  S.p.A.  è  affidataria  del  servizio  pubblico  locale  consistente  nell'insieme 

unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, in forza di Contratto di servizio con la Città di Torino 
approvato con deliberazione n. 56 in data 19 aprile 2005 successivamente modificato ed integrato 
con deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  22  gennaio  2007 (mecc.  2006 09187/040)  e 
n. 126 del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 04604/064);

- AFC  Torino  S.p.A.  ha  necessità  di  avvalersi  di  una  consulenza  di  un  esperto  Contabile  sulla  
redazione  del  bilancio  2016  a  seguito  delle  indagini  svolte  dalla  Procura  della  Repubblica  che 
coinvolgono proprio  le modalità di redazione di tale documento;

- la disciplina degli incarichi di consulenza è disciplinata dall’articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 
che prevede  che le  consulenze  a  professionisti  possano essere  affidate  a esperti  di  particolare  e 
comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti:

a)  l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite  dall'ordinamento 
all'amministrazione  conferente,  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno;

c)  la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea  e  altamente  qualificata;  non  è  ammesso  il 
rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di 
completare il progetto e per ritardi  non imputabili  al collaboratore,  ferma restando la misura del 
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

Considerato che:
- trattasi  di  servizio contabile  ad elevatissimo contenuto  specialistico per il  quale  sono necessarie  

capacità  ed  esperienza  professionale  adeguate  assolutamente  non  rinvenibili  fra  il  personale 
dipendente della società,

- oggetto della prestazione risponde a una specifica esigenza di AFC Torino S.p.A.;
- la prestazione terminerà improrogabilmente il 30 giugno 2016, termine ultimo per l’approvazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio 2016;
- al fine di disporre delle migliori prestazioni professionali è stata effettuata un’indagine informale di 

mercato  per valutare  i  curricula  dei  professionisti  più adeguati  allo  svolgimento  dell’incarico  di  
particolare delicatezza;

 
Ritenuto che: 

- nel caso di specie, non sia opportuno svolgere una procedura pubblica comparativa, come richiesto 
dall’articolo 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001, per la necessità di mantenere riservatezza su profili  
che coinvolgono AFC Torino S.p.A. in un’indagine giudiziaria, ma sia più appropriato affidare tale 
consulenza al professionista più qualificato sulla base di indagini di mercato informali;

- per il servizio in oggetto si stima una base d’asta di Euro 12.000,00 oltre IVA al 22% per un totale 
complessivo di Euro 14.640,00 altri oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere esclusi;

- il  servizio  decorrerà  dalla  sottoscrizione  del  contratto,  che  avverrà  mediante  scambio  di  
corrispondenza, secondo l’uso del commercio, e terminerà improrogabilmente il 30 giugno 2016,  
termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio 2016;
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- l’oggetto  del  servizio  e  il  suo  svolgimento  sono  meglio  individuati  nella  lettera  di  richiesta  di 

preventivo allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte sostanziale ed integrante.
- visto  il  preventivo  pervenuto  dal  Prof.  Flavio  Dezzani,  professionista  individuato  come  sopra 

indicato,  per euro 12.000,00 + inarcassa 4% e IVA al 22% pari a € 15.225,60, importo ritenuto 
conveniente per l’AFC Torino Spa.

Tutto ciò premesso e visto 
determina

1. di approvare l’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto ai sensi dell’articolo 6 comma 7 
del D.Lgs. 165/2001 con le modalità indicate nella lettera di richiesta di preventivo allegata sotto la  
lettera “A” al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante al dott. Flavio Dezzani con sede in 
Via  Vittorio  Amedeo  II,  17  –  10122  TORINO,  P.I.  02510890011,  per  Euro  12.000,00  oltre 
INARCASSA 4% e IVA al 22%;

2. di impegnare l’importo complessivo di Euro 12.000,00 IVA, altri oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi  
genere  esclusi,  per  “Supporti  contabili  fiscali  e  tributari”  a  decorrere  dalla  data  del  conferimento 
dell’incarico;

3. l’onere derivante dal presente provvedimento troverà copertura nel Budget 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  ricoprire  personalmente,  ai  fini  della  presente  procedura,  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

5. di  procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  Internet  di  AFC  Torino  S.p.A.  nella  sezione  “Società  
Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO 
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ai sensi dell'art.6 c.7 del D.Lgs. 165/2001
CIG: - Pratica: DET-26-2017 del: 14/02/2017
Determina: 28/2017 del: 14/02/2017
Oggetto: Parere contabile su modalita' redazione Bilancio
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: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

-
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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