AFC Torino S.p.A.
CIG: Z9625C16A0
Pratica: DET-235-2018
del: 14/11/2018
Determina: 230/2018
del: 19/11/2018
OGGETTO: Fornitura di carnet "Una notte al Cinema" - AGIS per volontari del progetto "In visita ai nostri
cari" ed. 2018
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO COLAIANNI;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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;
- ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi suddetti nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Considerato che:
- nei giorni 27, 28, ottobre, 1 e 2 novembre ha avuto luogo nei cimiteri Parco e Monumentale di Torino
l’iniziativa” In visita ai nostri cari”, sviluppata in collaborazione con i progetti di cittadinanza attiva della
Città di Torino denominati Giovani per Torino e Senior Civico, attraverso cui è stato prestato un servizio
di accoglienza e informazione ai numerosi visitatori occasionali che raggiungono i siti cimiteriali
cittadini per salutare parenti, amici o conoscenti defunti senza conoscerne esattamente l’ubicazione;
- il progetto, alla terza edizione, prevede, per i volontari che vi hanno aderito, una forma di benefit
consistente, a scelta nell’abbonamento Torino Musei (validità annuale) o in un carnet “Una sera al
cinema” (11 ingressi in sale convenzionate, validità 12 mesi) dell’AGIS - l’Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo costituita nel 1945 – sezione Piemonte e Valle d’Aosta, o, ancora, un voucher
per un’attività sportiva presso gli impianti del CUS, il centro Universitario Sportivo ;
- il carnet “Una sera al cinema” è stato scelto da 34 volontari, ha un costo unitario di € 50,00 per una spesa
complessiva di € 1.700,00 iva inclusa, così suddivisa: € 1.496,00 oltre € 149,60 per Iva al 10% per gli
ingressi cinematografici ed € 44,59 oltre € 9,81 per Iva al 22% per il costo stampa carnet;
Dato atto che:
- è possibile procedere all’acquisto di 34 carnet AGIS mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla società Immobiliare A.N.E.C Piemonte srl, via dei Mille, 9 10123 - Torino
P. IVA 0162 0730018 - gestrice AGIS – per complessivi € 1.700,00 iva inclusa con pagamento anticipato
mezzo BB della sola quota imponibile pari a € 1.540,59 in applicazione dello split payment;
- l’importo trova copertura nel Budget 2018 con imputazione alla voce “Spese generali diverse”;
- che l’impresa sarà assoggettata alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 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 19/09/2018;
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di impegnare la somma di € 1.700,00 inclusa IVA di legge come dettagliata in premessa, alla voce di
budget “Spese generali diverse”;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla società Immobiliare A.N.E.C
_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.
P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino

AFC Torino S.p.A.
3)
4)
5)
6)

Piemonte srl, via dei Mille, 9 10123 - Torino P. IVA 0162 0730018 - gestrice AGIS, l’ordine di 314
carnet “Una sera al cinema” per un impegno totale di spesa di € 1.700,00, sotto condizione risolutiva
nel caso in cui si evidenziassero cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese
in economia - Allegato 1, punto 21. articoli per manifestazioni, convegni, spese di rappresentanza,
compresi gli acquisti di gadgets;
di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente;
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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