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OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
STRATEGICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO INDUSTRIALE
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

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); 

Preso atto:

- che con determina dirigenziale n. 96/2017 del 10 maggio 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 approvando con la 
stessa la documentazione di gara ad essa allegata e indicando un importo complessivo a base di gara pari  
a € 20.000 oltre € 4.400,00 per Iva al 22% per complessivi € 24.400,00;

- che la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione n.135 del 
06/07/2017  è  stata  aggiudicata  sotto  condizione  risolutiva  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti 
generali e speciali alla:

 Praxi S.p.A. Organizzazione e Consulenza – Corso Vittorio Emanuele II, 3 – 10125 TORINO P.I./C.F.:  
01132750017 con il ribasso offerto del 35% pari a un importo di aggiudicazione di € 13.000,00 oltre € 
2.860,00 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 15.860,00.

- dell’esito favorevole dei controlli, a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che permettono di dichiarare 
efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con determina dirigenziale n. 135 del 06/07/2017;

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 che si intendono integralmente riportate:

1. di affidare in modo definitivo ed efficace ed alle condizioni tutte del Capitolato speciale di gara, ai  
sensi  dell’art.  32,  comma 7  del  D.Lgs 50/2016,  l’incarico per  il  servizio  di  consulenza  strategica 
finalizzata alla realizzazione di un piano industriale, per la durata massima di 120 giorni, a partire dal 
06 luglio 2017 fino al 05 novembre 2017, con scadenza definitiva al 06/07/2020 per l’esecuzione del 
monitoraggio successivo all’esecuzione del piano, a:

 Praxi S.p.A. Organizzazione e Consulenza - Corso Vittorio Emanuele II, 3 – 10125 TORINO P.I./C.F.: 
01132750017 - con il ribasso offerto del 35% pari a un importo di aggiudicazione di € 13.000,00 oltre € 
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2.860,00 per Iva al 22% per un totale complessivo di € 15.860,00;

2. di dare atto che la spesa di € 13.000,00 oltre Iva al 22% troverà copertura finanziaria nel budget 2017-
2018 alla  voce “Costi  di  funzionamento  – Servizi  Tecnici  Amministrativi  e Specialistici  esterni  – 
Supporti contabili fiscali e tributari”;

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

4. di dare atto  che la stipulazione del contratto  avverrà  mediante trasmissione di  specifico ordinativo  
secondo l’uso del commercio;

5. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  Torino  nella  sezione  “società 
trasparente” ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO AFC Torino Spa

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)
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