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

Pratica: DET-65-2017 del: 24/03/2017

Determina: 63/2017 del: 24/03/2017
OGGETTO:   PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE  DI  COMPONENTI  DI  ORGANISMO  DI  VIGILANZA  AI  SENSI  DEL  D.  LGS. 
231/2001
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti  - 
art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016
RUP: 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.  8/2017 del  16 gennaio 2017,  AFC Torino S.p.A. ha indetto,  ai  sensi 

dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016,  la procedura  negoziata  in oggetto  e la pubblicazione  
dell’Avviso esplorativo sul sito internet di AFC Torino S.p.A. e sul sito www.asso231.it  , approvando   con la 
stessa la documentazione di gara ad essa allegata, e indicando un importo complessivo a base di gara pari a 
complessivi  €  48.000,00  oltre  €  10.560,00  per  IVA  al  22%  per  un  totale  di  €  58.560,00,  altri  oneri  
contributivi e fiscali esclusi;

- l’appalto è stato suddiviso in 3 lotti funzionali così suddivisi:

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

- con atto dirigenziale n.18 del 03/02/2017 si è approvata la lettera di invito alla procedura in oggetto, e si è  
determinato di trasmettere la stessa a n. 22 professionisti che hanno inviato manifestazione di interesse a 
partecipare entro il termine previsto delle ore 12.00 del 30 gennaio 2017; mentre si è dato atto di escludere 
dall’invio il professionista che ha presentato istanza oltre il termine richiesto (Allegato 1 segretato);

- entro il termine stabilito del 20 febbraio 2017 alle ore 9.30, sono pervenute n.10 offerte come da elenco:

1) GRUPPO STRAZZERI FRANCHISING SRL; 

2) STUDIO PEROTTI PROF. ASSOCIATI; 

3) AVV.  DI VIETO ROBERTA; 

4) DOTT. MAZZA PIER LUCA; 

5) AVV. PATRIZIO LA ROCCA; 

6) AVV. MARIAGRAZIA PELLERINO; 
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7) ING. MASSIMO GIAMBARRESI; 

8) DOTT. CLAUDIO DURANDO; 

9) AVV. ADAMO BRUNETTI; 

10) AVV. PAOLO BERNARDINI. 

- con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo in data 21  
febbraio 2017 alle ore 12.00, con le risultanze contenute nel verbale (Allegato A), ed è stato disposto il  
rinvio al fine di sottoporre a verifica di congruità le offerte dei Professionisti indicati nel prospetto allegato 
per il Lotto 1 e l’offerta dell’ing. Massimo Giambarresi per il Lotto 3 ai sensi dell’articolo 97 comma 2 e 6 
(Allegato 2);

- in data 21 marzo 2017 è avvenuta la seconda seduta di gara, a seguito dei rinvii disposti in data 21 febbraio 
2017 per permettere lo svolgimento delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte e in data 7  
marzo  2017  per  il  proseguimento  delle  stesse,  in  occasione  della  quale  la  Commissione  di  Gara  ed  il  
Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di un’accurata analisi della documentazione presentata dai 
Professionisti a giustificazione della loro offerta, hanno dichiarato la stessa non congrua ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. 50/2016 ed hanno pertanto escluso dalla procedura tali Professionisti, come risulta da Verbale 
allegato (Verbale Allegato B); hanno dichiarato inoltre, in analogia a quanto indicato all’art.77 c.1 del R.D. 
827/1924, l’intenzione di richiedere ai due Professionisti del Lotto 1, le cui offerte con il medesimo sconto 
del 20% risultano essere le migliori, di presentare un’offerta migliorativa rispetto a quella proposta; 

- in data 23 marzo 2017 ha avuto luogo la terza seduta pubblica, in occasione della quale la Commissione di 
gara, preso atto degli identici ribassi presentati dai concorrenti, ha ritenuto di procedere all’aggiudicazione 
mediante  sorteggio  in  analogia  all’articolo  77  comma  2  del  R.D.  8277/1924,  come  risulta  dal  verbale 
allegato (Allegato C) dichiarando l’aggiudicazione provvisoria a favore di:

 Lotto 1: Avvocato Mariagrazia Pellerino, nata a Torino il 20 agosto 1958, studio legale in Torino, Corso Re 
Umberto  n. 28, C.F. PLLMGR58M60L219Q, con lo sconto del 26% e un importo di aggiudicazione di Euro 
14.800,00 oltre IVA Al 22%;

 Lotto 2: Studio di Revisori Associati nella persona del dott. Pier Luca Mazza, nato a Treviglio (BG) il 31 
luglio 1958, socio dello studio, con sede in Milano via Vittori Pisani n. 16 P.I. 04336230968 con lo sconto  
del 10% e un importo di aggiudicazione di Euro 12.600,00 oltre IVA Al 22%;

 Lotto  3:  Gruppo  Strazzeri  Franchising  srl,  con  sede  legale  in  Catania,  via  Felice  Paradiso  n.  7,  P.I.  
04211930872, con lo sconto del 22% e un importo di aggiudicazione di Euro 10.920,00 oltre IVA Al 22%.

Visti gli atti di gara, si può procedere ai sensi dell’art.32 comma 13 del D.Lgs.50/2016 alla consegna anticipata  
del servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui gli aggiudicatari siano incorso in cause di divieto, di  
sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché a seguito della  
verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

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  affidare  l’incarico  professionale  di  componenti  dell’Organismo  di  Vigilanza  ai  sensi  del  D.Lgs. 
231/2001, per la durata di 24 mesi, ai sensi dell’art.32 comma 13 del D.Lgs.50/2016, con le modalità  
indicate  nel  Capitolato  di  Gara,  nella  lettera  invito  e  di  quelle  contenute  nella  determinazione  
dirigenziale n. 8/2017 del 16 gennaio 2017 e relativi allegati, a:

 Lotto 1: Avvocato Mariagrazia Pellerino, nata a Torino il 20 agosto 1958, studio legale in Torino,  
Corso Re Umberto  n. 28, C.F. PLLMGR58M60L219Q, con lo sconto del 26% e un importo di 
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aggiudicazione di Euro 14.800,00 oltre IVA Al 22%;

 Lotto 2: Studio di Revisori Associati nella persona del dott. Pier Luca Mazza, nato a Treviglio (BG) 
il 31 luglio 1958, socio dello studio, con sede in Milano via Vittori Pisani n. 16 P.I. 04336230968  
con lo sconto del 10% e un importo di aggiudicazione di Euro 12.600,00 oltre IVA Al 22%;

 Lotto 3: Gruppo Strazzeri Franchising srl, con sede legale in Catania, via Felice Paradiso n. 7, P.I.  
04211930872, con lo sconto del 22% e un importo di aggiudicazione di Euro 10.920,00 oltre IVA Al 
22%.

2) di procedere con le comunicazioni a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs.50/2016; 

3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi  
degli artt. 32 comma 7 e 80 del D.Lgs. 50/2016; 

4) di dare atto che la spesa di  € 38.320,00 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nei Budget 2017-
2018  di  AFC  Torino  S.p.A.  con  imputazione  alla  voce  “Costi  di  funzionamento  –  Servizi  Tecnici 
Amministrativi e Specialistici esterni – Organismo di Vigilanza –Auditor interno e supporti”;

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

6) di dare atto che l’atto di nomina dell’incarico verrà sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 32 comma 14  
del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata in forma digitale; 

7) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione 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:
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti  - 
art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016
CIG:  LOTTO  1  69359162F3; 
LOTTO 2 69359238B8; LOTTO 3 
6935927C04

Pratica: DET-65-2017 del: 24/03/2017

Determina: 63/2017 del: 24/03/2017
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI 
COMPONENTI DI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
Tipo Determina AVCP: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Voce del bilancio di gestione: 5.1.6 - supporti specialistici esterni: Organismo di vigilanza- Auditor interno e 
supporti 
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

8)
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CIG:  LOTTO  1  69359162F3; 
LOTTO  2  69359238B8;  LOTTO 
3 6935927C04

Pratica: DET-65-2017 del: 24/03/2017

Determina: 63/2017 del: 24/03/2017
OGGETTO:   PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE  DI  COMPONENTI  DI  ORGANISMO  DI  VIGILANZA  AI  SENSI  DEL  D.  LGS. 
231/2001
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti  - 
art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

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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