
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7210296C7A Pratica: DET-197-2017 del: 04/10/2017
Determina: 192/2017 del: 04/10/2017
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MOG AI SENSI DEL D.LGS. 
231/01  E  RELATIVA  INTEGRAZIONE  CON  IL  PIANO  TRIENNALE  PREVENZIONE  E 
CORRUZIONE E TRASPARENZA
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 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 tale, 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); 

- la società AFC Torino S.p.A. partecipata dal socio unico Città di Torino si occupa della gestione 
dei  Servizi Cimiteriali  cittadini. La società si è dotata di procedure dettagliate e certificate: è 
attualmente  in  vigore  il  Modello  di  Organizzazione  Gestione  e  Controllo  ai  sensi  del  D.lgs.  
231/01 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2013 - il piano triennale  
anticorruzione e il piano triennale per la trasparenza tutti reperibili sul sito aziendale alla voce 
“trasparenza”;

Attese le importanti  novelle legislative, anche sotto il profilo dell’introduzione nel catalogo 231/01 di nuove 
figure  di  reato,  e  tenuto  altresì  conto  dell’evoluzione  societaria  di  AFC  Torino  S.p.A.,  l’Amministratore 
Delegato ed il Consiglio di Amministrazione di AFC Torino S.p.A. hanno deliberato di richiedere a soggetto 
competente la redazione di un Modello aggiornato ed integrato.

Considerato che:
- l’Organismo di  Vigilanza,  nominato ai  sensi  del  D.lgs.  231/01,  ha esclusivamente  compiti  di 

vigilanza  e  controllo  e  non  possono  competergli  attribuzioni  di  amministrazione  attiva;  è 
necessario, attesa anche l’inesistenza di una professionalità simile all’interno della società, indire 
una procedura negoziata, al fine di affidare il servizio de quo a un’impresa o ad un professionista,  
che  utilizzando  le  proprie  specifiche  competenze  sia  in  grado  di  supportare  efficacemente  
l’Amministrazione nella predisposizione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
ex D.lgs. 231/01 e alla sua integrazione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  
e per la trasparenza;

- l’appalto è articolato su un solo lotto in quanto il servizio è per sua natura  indivisibile;
- l’importo  a  base di  gara  è  stato  calcolato  in Euro  36.000,00 IVA esclusa.  Il  calcolo  è  stato  

effettuato tenendo conto di un’attività prevista di 400 ore di attività di cui 242 da svolgersi presso 
le sedi di AFC Torino S.p.A.;

- per la partecipazione alla procedura sono stati definiti requisiti di capacità tecnico-professionale 
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in grado di selezionare un operatore economico che abbia un’esperienza specifica nella redazione 
di Modelli Organizzativi e Gestionali ai sensi del D.lgs. 231/01, e in particolare, si è previsto che 
il gruppo di lavoro messo a disposizione per l’incarico debba essere composto da un legale –  
coordinatore del gruppo – un esperto revisore contabile e un tecnico in materia di sicurezza sul 
lavoro e ambiente, che tali professionisti siano in possesso del diploma di laurea con anzianità 
lavorativa e iscrizione ai competenti albi da almeno 10 anni e abbiano maturato nei cinque anni 
precedenti la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, esperienza nell’ambito del 
MOG 231/2001 senza contestazioni a supporto di società con più di 50 dipendenti. Almeno un 
servizio dovrà aver avuto come oggetto la realizzazione del MOD 231/01; 

- l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che abbia presentato il prezzo più basso sul 
costo orario a base d’asta (Euro 90.00) ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera c) del D.lgs. 
50/2016.

- il costo orario a base d’asta del servizio è stato calcolato quale media del compenso avvocati in 
ambito Stragiudiziale ai sensi dell’Artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M. 55/2014 e della base d’asta calcolata  
da Consip in una analoga procedura non utilizzabile nel caso di specie per effettuare l’acquisto in  
centrale di Committenza;

- il servizio oggetto dell’incarico avrà durata massima di 18 mesi – dalla stipula del contratto o 
dalla determinazione di eventuale consegna anticipata del servizio e terminerà il 30 aprile 2019;

- nell’arco  di  tale  periodo dovranno essere  svolte  400 ore  lavorative dall’aggiudicatario con le 
modalità specificate nel capitolato di gara;

- al fine di aumentare la possibile platea dei concorrenti, AFC Torino S.p.A. ha deciso di procedere 
con un’indagine di mercato –Avviso pubblico – ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett.b) del D.lgs. 
50/2016.

Si da atto che:
- il servizio è rinvenibile su MePA, ma solo mediante RDO, non è stato perciò possibile effettuare  

una valutazione dei prezzi di riferimento MePA;
- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 

all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- in particolare i criteri  di selezione dei professionisti sono specificati nel capitolato di gara per  
l’affidamento del servizio (all. A alla lettera di invito), contenenti altresì tutti gli elementi relativi  
alla gestione della gara e le modalità di svolgimento del servizio;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1) di avviare la procedura negoziata  del  servizio di REDAZIONE DEL MOG AI SENSI DEL D.LGS. 
231/01  E  RELATIVA  INTEGRAZIONE  CON  IL  PIANO  TRIENNALE  PREVENZIONE  E 
CORRUZIONE E TRASPARENZA, ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b) del  D.lgs.  50/2016 con 
pubblicazione di Avviso di indagine di mercato per giorni 15;

2) la lettera di invito (all. 2) e i suoi relativi allegati fra cui, in particolare, il capitolato di gara (all. A), per  
l’affidamento del servizio contenenti le norme regolanti la procedura di affidamento e l’esecuzione del  
servizio e l’avviso di manifestazione di interesse e relativa istanza di partecipazione (all. 1 e 3);

3) la spesa trova copertura sul budget 2017-2018 l’importo di € 36.000,00 (oltre IVA e oneri contributivi e  
fiscali)  alla  voce  “Costi  di  funzionamento  –  Servizi  Tecnici  Amministrativi  e  Specialistici  esterni- 
Organismo di vigilanza – Auditor interno e supporti”;

4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 
del D.lgs. 50/2016;
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5) di dare atto che la stipulazione del contratto  avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non 

autenticata in forma digitale e trasmissione di specifico ordinativo;

6) 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 S.p.A.

Michela FAVARO

ALLEGATI:

Avviso Manifestazione di Interesse (all. 1)
Lettera di invito (all. 2)
Istanza di manifestazione di interesse (all. 3)
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