
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7510356DD2 Pratica: DET-118-2018 del: 30/05/2018
Determina: 110/2018 del: 30/05/2018
OGGETTO:  Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni  pasto cartacei  per i  dipendenti  che prestano 
servizio presso AFC Torino S.p.A - periodo giugno-settembre 2018
Determina di affidamento in adesione a convenzione Consip ai sensi dell'art. 36 comma 6 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

Visto:
- l’art. 1 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/12/2015, che estende l’obbligo, anche  

per le società a totale partecipazione pubblica, di approvvigionarsi presso Mepa e Cuc per l’acquisto di  
buoni pasto sia cartacei sia elettronici mediante le convenzioni messe a disposizione da tale soggetto;

- l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, che prevede che per acquisti sotto soglia comunitaria la Stazione 
Appaltante possa rivolgersi al Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip; 

Rilevato che:
- occorre procedere all’affidamento per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

cartacei per i dipendenti che prestano servizio presso AFC Torino S.p.A.;
- con determinazione dirigenziale n. 9/2018 del 16/01/2018 AFC Torino S.p.A. ha aderito alla Convenzione 

Consip “Buoni Pasto 7” per la fornitura del servizio di cui trattasi, acquistando dal fornitore aggiudicatario 
del  Lotto  7  (Lotto  accessorio,  costituito  da  tutte  le  regioni  presenti  sul  territorio  nazionale),  DAY 
RISTOSERVICE SPA con sede in Via Trattati Comunitari  Europei 1957-2007 n.11 – Bologna, P.I./C.F. 
03543000370, n. 12.800 buoni pasto per un valore nominale di € 5,29 con uno sconto applicato del 16,89% 
pari ad € 4,41 ed un importo totale di affidamento di € 56.488,00 oltre IVA al 4%, a copertura di un periodo  
di 4 mesi di fornitura, da febbraio a maggio 2018 compresi;

- la Convenzione prevede infatti  che l’importo indicato in ciascun Ordine Diretto di Acquisto relativo al 
Lotto 7 non debba eccedere il fabbisogno di quattro mesi di fornitura di buoni pasto;

- la Convenzione prevede inoltre la possibilità di emettere un secondo Ordine Diretto di Acquisto, sempre 
non eccedente il fabbisogno di quattro mesi di fornitura e solo successivamente all’emissione dell’ultima 
Richiesta di Approvvigionamento relativa al primo l’Ordine Diretto di Acquisto;

Visto che:
- in  data  21/05/2018 è  stata  emessa  l’ultima  ultima  Richiesta  di  Approvvigionamento  relativa  al  primo 

Ordine Diretto di Acquisto n. 4106187 del 18/01/2018;
- il fabbisogno di AFC Torino S.p.A. di ulteriori 4 mesi di fornitura (da giugno a settembre 2018 compresi) è 

stimato in n.12.800 buoni pasto cartacei (n. 3.200/mese) per un valore nominale di € 5,29 con uno sconto 
applicato del 16,89% pari ad € 4,41 ed un importo totale di affidamento di € 56.488,00 oltre IVA al 4%;

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 qui interamente richiamate,
1) di aderire alla convenzione CONSIP di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. 

50/2016, aggiudicando il contratto di fornitura di cui all’oggetto all’impresa DAY RISTOSERVICE 
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AFC Torino S.p.A.
SPA con sede in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.11 – Bologna, P.I./C.F. 03543000370 
per n. 12.800 buoni pasto in forma cartacea per un valore nominale di € 5,29 con uno sconto del  
16,89% pari  ad  €  4,41  ed  un importo  totale  di  affidamento  di  €  56.488,00  oltre  IVA al  4%,  a 
copertura di un periodo di 4 mesi di fornitura, da giugno a settembre 2018 compresi;

2) di dare atto che l’importo trova copertura nel Budget 2018 con imputazione alla voce “Personale-
Spese diverse per il personale–Spese per servizio mensa”;

3) 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;

4) di nominare DEC del servizio il dr Emanuele Laina, quale responsabile dell’ufficio Organizzazione e 
Sviluppo Risorse Umane;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo 
con firma digitale inviato tramite le modalità previste dalla convenzione Consip di cui in premessa;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento in adesione a convenzione Consip ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.lgs. 
50/2016

CIG: 7510356DD2 Pratica: DET-118-2018 del: 30/05/2018

Determina: 110/2018 del: 30/05/2018

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per i dipendenti che prestano 
servizio presso AFC Torino S.p.A - periodo giugno-settembre 2018

Tipo Determina AVCP: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 
QUADRO/CONVENZIONE

Voce del bilancio di gestione: 1.1.1 - Personale: servizio mensa

Voce del regolamento di economia: 39. servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni 
pasto ai dipendenti;

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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AFC Torino S.p.A.
CIG: 7510356DD2 Pratica: DET-118-2018 del: 30/05/2018
Determina: 110/2018 del: 30/05/2018
OGGETTO:  Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei  per i  dipendenti  che prestano 
servizio presso AFC Torino S.p.A - periodo giugno-settembre 2018
Determina  di  affidamento  in  adesione  a  convenzione  Consip  ai  sensi  dell'art.  36  comma 6  del  D.lgs.  
50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
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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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