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CIG: ZAB1DD007D Pratica: DET-88-2017 del: 02/05/2017
Determina: 87/2017 del: 02/05/2017
OGGETTO:   AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  FORMAZIONE  SU  ANTICORRUZIONE  E 
TRASPARENZA
Determinazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.32 c.7 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, a 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. 4 del D.Lgs 50/2016); 

Preso atto che:
- con determinazione dirigenziale n.53/2017 del 14/03/2017 si è dato avvio ad una procedura di affidamento  

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio inerente la formazione su 
anticorruzione  e  trasparenza,  da  espletare  mediante  formulazione  di  apposita  RDO su  MePA e  con  le 
modalità indicate nella lettera di richiesta preventivo e nel documento contenente le Prescrizioni Tecniche  
approvati con la stessa;

- con determinazione dirigenziale n. 66/2017 del 29/03/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.  
50/2016, si è proceduto, sotto condizione risolutiva nel caso in cui si evidenziassero cause di esclusione di  
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento del servizio di cui trattasi all’unico operatore economico  
che ha risposto entro i termini: DASEIN SRL, con sede legale in Lungo Dora Colletta, 81 – 10153 TORINO 
–  P.I./C.F.  06367820013,  presentando  un’offerta  di  €  137,50  per  ciascuna  ora  di  corso,  per  un  totale 
complessivo di € 4.400,00 oltre Iva al 22%;

Rilevato che: 
- le verifiche ed i controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo; 

- si può procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione n. 66/2017 
del 29/03/2017;

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 17/02/2016;

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di dare atto dell’avvenuto controllo dei requisiti ai sensi degli art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del loro esito 
positivo;

2) di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva avvenuta con atto n. 66/2017 del 29/03/2017, ai sensi  
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AFC Torino S.p.A.
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a favore della società DASEIN SRL, con sede legale in  
Lungo Dora Colletta,  81 – 10153 TORINO – P.I./C.F. 06367820013 con un’offerta di € 137,50 per 
ciascuna ora di corso, per un totale complessivo di € 4.400,00 oltre Iva al 22%;

3) di dare atto che l’importo di cui al punto 2), rientra nel Budget di AFC Torino Spa, con imputazione alla 
voce “Personale-Spese diverse per il personale-Spese di aggiornamento del personale”;

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

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michel FAVARO
(firmato digitalmente)
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