
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7210296C7A Pratica: DET-6-2018 del: 11/01/2018
Determina: 7/2018 del: 11/01/2018
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
Detemina di aggiudicazione definitiva condizionata alle verifiche ex art.80 del D.lgs.50/2016 e consegna 
anticipata ai sensi dell'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. con determina dirigenziale n.192/2017 del 04/10/2017 ha avviato ai sensi dell’art.  
32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata per l’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, approvando con la stessa tutta la documentazione di gara contenente le norme regolanti la 
procedura  di  affidamento  e  l’esecuzione  del  servizio,  nonché  la  pubblicazione  dell’avviso  di 
manifestazione  di  interesse  e  relativa  istanza  di  partecipazione  sul  sito  aziendale  e,  al  fine  di  una 
maggiore pubblicità della gara, sul sito www.asso231.it  ,   gestito da associazione senza fini di lucro che 
riunisce i vari stakeholders del "Mondo 231" nel periodo tra il 5 e il 18 ottobre 2017;

- l’importo complessivo a base di gara è stato calcolato in Euro 36.000,00 IVA esclusa, con un costo 
orario a base d’asta di € 90,00 oltre IVA, per un periodo massimo di 18 mesi di durata contrattuale e  
l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs.50/2016 a favore del concorrente che 
abbia presentato il prezzo più basso sul costo orario a base d’asta;

- con determinazione dirigenziale n. 210/2017 del 08/11/2017 si è dato atto che entro le ore 9,30 del 18 
ottobre 2017, data di scadenza per il ricevimento delle Manifestazioni di interesse, sono pervenute in 
AFC Torino S.p.A. n. 13 Istanze di partecipazione da parte di operatori economici interessati e che, in 
data  24  ottobre  2017,  a  seguito  della  verifica  della  documentazione  ricevuta,  sono  state  inviate  le 
richieste  di  integrazione  documenti  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9 del  D.lgs.  50/2016 a 9 operatori  
economici; in data 7 novembre, a seguito della verifica della documentazione ricevuta ad integrazione  
dagli operatori  economici  sopra menzionati,  si  è approvato l’elenco dei  partecipanti  a cui  inviare la  
lettera  di  invito  con  i  relativi  allegati  approvati  con  determinazione  a  contrarre  n.  192/2017  del  
04/10/2017;

- in data 9 novembre 2017 si è proceduto all’invio delle lettere di invito ai 9 operatori economici che entro 
i termini hanno presentato la documentazione integrativa richiesta a regolarizzazione dell’istanza e sono 
state inviate le comunicazioni  di esclusione dalla procedura agli operatori  economici che invece non 
hanno dato riscontro in merito;

- entro la data indicata come termine per il ricevimento delle offerte, stabilita per il giorno 24/11/2017 alle  
ore 12.00, sono pervenute in totale n. 8 risposte (all. A);

- con atto dirigenziale n.218/2017 del 24/11/2017 è stata nominata la commissione giudicatrice di gara;

- con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la procedura di gara si è articolata in più 
sedute, come risulta dai verbali di gara allegati (all. B), al fine di meglio consentire agli uffici preposti di 
effettuare le verifiche necessarie sulla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti invitati 
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AFC Torino S.p.A.
ed eseguire le verifiche di congruità delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016; 

- in data  09/01/2018,  la  commissione di  gara,  a  seguito  della  valutazione dell’anomalia  delle  offerte, 
dichiara  congrue  le  offerte  risultate  anomale  e  propone  l’aggiudicazione  provvisoria  della  gara  in 
oggetto, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, in favore del costituendo RTI composto dalla società 
PROCEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A.  (mandataria)  con  sede  legale  in  Via  Monte 
Rosa 61 – 20149 Milano – C.F./P.I. 03230150967 e la TLS Associazione Professionale di Avvocati e 
Commercialisti  (mandante)  con  sede  legale  in  Via  Monte  Rosa  61  –  20149  Milano  –  C.F./P.I. 
12142310155, con uno sconto offerto del 35%, e con un importo di aggiudicazione pari ad € 23.400,00 
oltre € 4.680,00 per IVA al 22% per complessivi € 28.080,00;

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  l’aggiudicatario  sia  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;
La consegna anticipata verrà fatta constare con apposito verbale fra le parti e dalla data dello stesso decorrerà il  
contratto.

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  approvare  l’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, per la durata massima di 18 
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 nelle determinazioni dirigenziali n.142/2017 del 04/10/2017 e n. 
210/2017  del  08/11/2017  e  relativi  allegati,  al  costituendo  RTI  composto  dalla  società 
PROCEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY S.p.A.  (mandataria)  con  sede  legale  in  Via  Monte 
Rosa 61 – 20149 Milano – C.F./P.I. 03230150967 e la TLS Associazione Professionale di Avvocati e 
Commercialisti  (mandante)  con  sede  legale  in  Via  Monte  Rosa  61  –  20149  Milano  –  C.F./P.I. 
12142310155, con uno sconto offerto del 35%, e con un importo di aggiudicazione pari ad € 23.400,00 
oltre € 4.680,00 per IVA al 22% per complessivi € 28.080,00;

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  € 23.400,00 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nei Budget 2018-
2019  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  e  di  incaricare  alle  funzioni  di  DEC del  servizio  la 
dott.ssa Elena Giusta quale Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione;
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AFC Torino S.p.A.
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata; 

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 Responsabile Unico del Procedimento 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO AFC 

Torino Spa
Michela FAVARO

ALLEGATI:

All. A _ elenco offerte pervenute entro i termini

All. B _ Verbali di gara

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Detemina di aggiudicazione definitiva condizionata alle verifiche ex art.80 del D.lgs.50/2016 e consegna 
anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016
CIG: 7210296C7A Pratica: DET-6-2018 del: 11/01/2018
Determina: 7/2018 del: 11/01/2018
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
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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