AFC Torino S.p.A.
CIG:
Pratica: DET-283-2018
del: 27/12/2018
Determina: 273/2018
del: 28/12/2018
OGGETTO: Affidamento al CSI Piemonte del servizio di start up dell'assistenza alle Postazioni di Lavoro
determina di affidamento ex art 5 D.lgs. 50/2016
RUP: Franco Carcillo;
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964
IL PROCURATORE SPECIALE
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 s.m.i., in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel novero delle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo
provvedimento;
-

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;

-

AFC Torino aderisce al Consorzio CSI Piemonte in forza della delibera assembleare
adottata nella seduta del 30/04/2013, ratificata dall’assemblea dei soci CSI del
06/05/2013, che ne ha approvato il consorziamento con decorrenza dal 1° gennaio
2013;

il CSI è soggetto in house ed ente strumentale di tutti i consorziati (enti pubblici, enti
strumentali interamente pubblici - entrambi anche in forma associata - società a totale
partecipazione pubblica che ne nominano direttamente il Consiglio di Amministrazione)
che in maniera congiunta esercitano il controllo analogo nei confronti del consorzio al
quale, ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato
può richiedere tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del
Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e
dall’articolo 4 dello Statuto;
- ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 50/2016, gli affidamenti in house sono esclusi
dall'applicazione del codice dei contratti e vanno disposti nel rispetto dell’art. 192
commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 che ha istituito, presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti e che prevede, ove l’oggetto
dell’affidamento siano “servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza”, una
valutazione della “congruità economica dell'offerta dei soggetti in house,… dei
benefici per la collettività…anche in riferimento agli obiettivi di universalità e
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche”;
-

tale elenco, disciplinato dall’ANAC con specifiche Linee Guida 7/2017 (approvate dal
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.lgs.
19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n° 951 del 20 settembre 2017),
è
consultabile
sul
sito
dell’autorità
all’indirizzo

http://dati.anticorruzione.it/#/inhouse
-

per tutti gli enti consorziati al CSI Piemonte la domanda di iscrizione all'elenco ANAC
è stata presentata all’ANAC da parte del RASA regionale (Responsabile dell’Anagrafe
delle Stazioni Appaltanti della Regione Piemonte, debitamente incaricato da AFC con
lettera protocollo n.5025 del 23 ottobre 2017 in aderenza alle previsioni dei punti
4.1 e 4.3 di dette Linee Guida) ed è stata ricevuta dall’ANAC con prot. 0011066 del
05/02/2018;
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-

la domanda non comporta nessun obbligo e/o impegno per l'Ente nei confronti del
Consorzio, ma costituisce invece condizione necessaria per poter procedere con
l’affidamento diretto (in regime di in house providing);

-

AFC rientra tra le amministrazioni soggette al Piano triennale 2017-2019 per
l’informatica nella PA approvato il 31/05/2017 e redatto dall’AGID finalizzato a
definire le linee strategiche e gli indirizzi di sviluppo del settore IT pubblico già
tratteggiate nella circolare AGID n.2 del 24 giugno 2016 conseguente alle previsioni
contenute nella Legge di Stabilità 208/2016 art. 1 c. 513-517;

tenuto conto che
- AFC ha rinnovato con atto n. 220 del 30 ottobre 2018 adottato dall’amministratore
delegato la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione
di servizi in regime di IVA” - che ne disciplina le disposizioni generali e particolari - per
il periodo 2019-2023;
- per quanto concerne la verifica di congruità di cui all’art 192 c.2 del D. Lgs. 50/2016,
viene effettuata applicando la metodologia approvata dalla Città di Torino con
Delibera 2017 02219/027 avente per oggetto “Approvazione dei criteri e delle check
list per la valutazione di congruità delle configurazioni tecnico economiche e delle
proposte tecnico economiche di servizi it in affidamento «in house» al CSI-Piemonte”,
adottati al fine di “dare peso a tutti i principi previsti dall’art. 192, comma 2 sopra
richiamato e contemperare interessi non sempre convergenti, come quello
dell’economicità rispetto alla qualità del servizio, oppure quello dell’efficienza rispetto
all’impiego ottimale delle risorse pubbliche”;
- alla Direzione ICT è demandata la responsabilità dell'esecuzione della convenzione,
con l’onere di far approvare al CdA i servizi da affidare, coordinare le attività
conseguenti, individuare azioni di miglioramento,
monitoraggio, valutazione e
risoluzione di possibili problematiche;
considerato che
- su richiesta della Direzione ICT, al fine di standardizzare la configurazione delle
postazioni di lavoro al fine di migliorare la fruizione degli applicativi aziendali e di
produttività individuale, il CSI ha fatto pervenire specifica PTE finalizzata all’avvio e
allo start up dell’assistenza alle postazioni di lavoro che consentirà dal 2019 di
avviare l’assistenza standardizzata da remoto da parte del supporto specialistico
operativo;
- L’attività prevede un impegno lavorativo di 12 giorni uomo finalizzato al censimento e
all’etichettatura delle postazioni di lavoro in uso (circa 120), la standardizzazione del
pacchetto applicativo e la relativa installazione su tutte le postazioni, la
configurazione di 10 nuove macchine da rendere disponibili per eventuali sostituzioni;
- La PTE, il cui valore complessivo è pari a € 3.250,00, è stata quotata in applicazione
del listino 2018 approvato dall’assemblea dei soci che ha fissato in € 230,00 la tariffa
giornaliera dell’addetto all’assistenza PDL ( il cui impegno per l’attività in oggetto è
stimato in 7 giorni, € 1.610,00), e in 328,00 la tariffa del sistemista ( il cui impegno
per l’attività in oggetto è fissato in 5 giorni, € 1.640,00)
dato atto che
-

è in approvazione il documento di Budget relativo all’esercizio 2019 (con l’allegato Piano degli
investimenti), con il quale verranno ripartite tra le diverse voci di costo, le spese afferenti all’acquisizione
di beni, servizi e lavori funzionali al perseguimento degli scopi societari;

-

l’offerta economica del Consorzio, determinata come detto in applicazione del listino
CSI approvato annualmente, è da ritenersi congrua e la verifica di congruità è
conservata agli atti di questa Direzione;
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-

gli importi trovano copertura contabilo-finanziaria nel budget assegnato al settore ICT
voci di budget Servizi in convenzione CSI e Help-desk-interventi sistemistici;

-

trattandosi di servizi, gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze vengono
calcolati pari a zero;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni
esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante procura speciale del (CF)
26/11/2010 notaio GANELLI Andrea rep. 19917/12964;
tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:
- impegnare l’importo complessivo di € 3.250,00 sull’approvando budget anno 2019;
- di disporre l’affidamento al CSI Piemonte dei servizi IT di cui alla PTE documento rif.
CSI 1009095/00 ns prot. 5714 n. 05/12/2018, allegata alla presente quale parte
integrante del presente atto;
- trasmettere la presente agli uffici competenti alla formulazione degli ordinativi di
fornitura;
- dare atto che ai sensi della normativa vigente, trattandosi di servizio in Convenzione
ad ente pubblico consorziato non occorre acquisire un CIG presso la competente
autorità ANAC;
- ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui
all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini della presente procedura;
- pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle
previsioni normative vigenti.

Il Procuratore Speciale
Dott. Franco Carcillo
(originale firmato digitalmente)
Allegati:
PTE rif. CSI 1009095/00 - 2018 ns prot. n. 5714 del 05/12/2018

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
determina di affidamento ex art 5 D.lgs. 50/2016
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del: 27/12/2018

del: 28/12/2018
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Oggetto: Affidamento al CSI Piemonte del servizio di start up dell'assistenza alle Postazioni di
Lavoro
Tipo Determina AVCP: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Voce del bilancio di gestione: 5.2.2 - Informatica: Servizi convenzione CSI
Voce del regolamento di economia: 5. sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di
installazione, configurazione, manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di
assistenza;
RUP: Franco Carcillo;
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964
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