
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZCA21E6F54 Pratica: DET-137-2018 del: 26/06/2018
Determina: 133/2018 del: 26/06/2018
OGGETTO:   variazione  in  aumento  ai  sensi  art.  106  D.Lgs.  50/2016  dell'affidamento  del  servizio  di  
assistenza  e  manutenzione  standard  software  Chorus4business  anno  2018   affidato  mediante  trattativa 
diretta MEPA 392714 -  CIG ZCA21E6F54 al fornitore ADP Software Solutions Italia Srl, partita I.V.A. 
06249840155
determina di affidamento ai sensi art. 106 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, 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, comma 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;

- ai sensi dell’art.  63 del D.lgs. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti  
pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ricorrendo la  
sussistenza di una delle condizioni previste, tra le quali - lettera b) punto 3 - la tutela di diritti esclusivi,  
inclusi i diritti di proprietà intellettuale, situazione per cui il servizio può essere fornito unicamente da un 
determinato operatore economico; 

- considerato che:

- AFC Torino SpA utilizza il  prodotto software denominato Chorus for Business (siglato C4B) per la 
gestione della contabilità,  degli  acquisti  e del magazzino, soluzione proprietaria della  ADP Software 
Solutions Italia Srl, partita I.V.A. 06249840155, adottata in AFC Torino Spa già dalla sua costituzione;

- L’utilizzo della soluzione proprietaria è legata al fatto che l’organizzazione aziendale è impossibilitata ad  
adottare altre soluzioni open source perché i costi derivanti dalla migrazione dei dati e dall’adozione di  
nuove modalità procedurali non sarebbero attualmente sostenibili; 

- in esito alla trattativa diretta n. 392714 -  CIG ZCA21E6F54 , condotta sul portale MEPA, con atto 
n.38/2018 del  14/02/2018 è stato affidato il  servizio di  assistenza standard per l’anno 2018 per a € 
8.650,00 ed è stata impegnata la cifra di € 20.000,00 per attività di manutenzione perfettiva ed evolutiva 
del  programma che ADP ha erogato  alle  tariffe  fissate  all’interno  della  medesima trattativa  MEPA, 
peraltro immutate dal 2016;

- alla data odierna tale importo risulta essere stato utilizzato in misura superiore al 90%  per dar seguito a 
manutenzioni perfettive ed evolutive ancora in corso legate agli obblighi di pubblicazione di dati relativi 
a bandi e contratti, consulenze e titolari di incarichi, opere pubbliche, dati relativi ai pagamenti e ad  
attività finalizzate all’automazione dei principi contabili e di bilancio applicati a partire dal 2016;

_________________________________________________________________
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

1.1.1.1.1.1.1.1 S
ede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.
- per  dar  seguito   alle  implementazioni  tese  all’automazione  dell’acquisizione  dei  flussi  informativi 

provenienti  dal  fornitore  del  Servizio  Paghe,  alle  analisi  e  agli  sviluppi  finalizzati  al  rispetto  degli  
obblighi di fatturazione elettronica e del sistema di Pago PA, si rende necessario ricorrere alla previsione  
dell’art.  106 del  D. Lgs.  50/2016 recante la disciplina relativa alla  “Modifica di  contratti  durante il  
periodo di efficacia” 

valutato che:

- il c. 1 let. B. punto 1 e let. C punto 1 dell’art. 106 D.lgs. 50/2016,  richiamano, quali elementi alla base  
della possibilità di portare una variante ad un contratto in essere,  i motivi tecnici - rinvenibili nel caso 
specifico nelle condizioni della licenza d’uso del software proprietario - e la sussistenza di circostanze 
impreviste e imprevedibili  per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore,  rinvenibili  
nell’opportunità di automatizzare parte dell’attività contabile legata alla gestione del personale e nella 
necessità  di  dar seguito agli  obblighi  normativi  relativi  alla  fatturazione elettronica e al  pago PA di 
prossima incombenza anche per gli enti in controllo pubblico;

Ritenuto  di procedere alla modifica del contratto ex art. 106 c1 let B punto 1 e let. C punto 2 del D.Lgs 
50/2016 al predetto operatore economico per l’importo massimo di € 20.000,00;

dato atto che:

- in relazione al budget 2018, si intende impegnare l’importo ulteriore di € 20.000,00 oltre IVA per le 
ulteriori  attività  a  consumo (consulenza specialistica  e  sviluppo perfettivo ed  evolutivo) che  trova 
copertura contabilo-finanziaria nelle spese per assistenza software; 

- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia -  
Allegato  1  punto  5.   sviluppo  di  programmi  informatici,  spese  accessorie  di  installazione,  
configurazione, manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di assistenza; 

- trattandosi di attività di consulenza informatica, 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 sull’approvato budget 2018 l’ulteriore importo di € 20.000,00 oltre IVA per attività a consumo 
alla voce assistenza software;

- disporre per pari misura, ai sensi dell’art. 106 comma 1 let B punto 1 e let. C punto 2 del D.Lgs 50/2016,  
la  variazione  dell’affidamento  disposto  in  esito  alla  trattativa  diretta  MEPA  n.  392714,  CIG 
ZCA21E6F54,  all’operatore economico ADP Software Solutions Italia Srl, partita I.V.A. 06249840155, 
filiale  di Torino in via Oropa, 28 avente per oggetto i servizi di assistenza standard 2018 sui prodotti 
Chorus  for  Business  e  i  servizi  di  consulenza  specialistica  e  sviluppo  software  per  attività  di  
customizzazione di cui all’atto n 38/2018 del 14/02/2018;

- dare atto che le tariffe applicate saranno quelle fissate nell’ambito della procedura in essere;

- ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 
ai fini della presente;

- pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.
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AFC Torino S.p.A.
Il Procuratore Speciale

Dott. Franco Carcillo

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

determina di affidamento ai sensi art. 106 D.Lgs. 50/2016 

CIG: ZCA21E6F54 Pratica: DET-137-2018 del: 26/06/2018

Determina: 133/2018 del: 26/06/2018

Oggetto: variazione in aumento ai sensi art. 106 D.Lgs. 50/2016 dell'affidamento del servizio di 
assistenza e manutenzione standard software Chorus4business anno 2018  affidato mediante 
trattativa diretta MEPA 392714 -  CIG ZCA21E6F54 al fornitore ADP Software Solutions Italia Srl, 
partita I.V.A. 06249840155

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.2.1 - Informatica: Manutenzione gestionali applicativi e 
implementazione sito web

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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AFC Torino S.p.A.
CIG: ZCA21E6F54 Pratica: DET-137-2018 del: 26/06/2018
Determina: 133/2018 del: 26/06/2018
OGGETTO:   variazione  in  aumento  ai  sensi  art.  106  D.Lgs.  50/2016  dell'affidamento  del  servizio  di 
assistenza  e  manutenzione  standard  software  Chorus4business  anno  2018   affidato  mediante  trattativa 
diretta MEPA 392714 -  CIG ZCA21E6F54 al fornitore ADP Software Solutions Italia Srl, partita I.V.A. 
06249840155
determina di affidamento ai sensi art. 106 D.Lgs. 50/2016 
RUP: Franco Carcillo; 
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964

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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