
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z1E2480EC9 Pratica: DET-163-2018 del: 27/07/2018
Determina: 159/2018 del: 30/07/2018
OGGETTO:  Corso di formazione relativo a sicurezza aziendale per 7 figure dirigenziali/preposti, suddiviso  
in 2 lezioni di 8 ore a lezione presso la ns. sede
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs.50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL DIRIGENTE GARE E APPROVVIGIONAMENTI

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 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 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e  
svolge funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- AFC Torino S.p.A ha adottato in data 30/11/2011 il “Regolamento per le spese in economia”;
- è emersa la necessità segnalata dal nostro RSPP interno arch. Stefania Betemps nominata con decorrenza 

dal 01/02/2017, di attivare un corso di formazione sulla sicurezza per 7 figure dirigenziali/preposti ai  
sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

Dato atto che: 
- da una ricerca effettuata sul sistema Mepa sono risultate alcune società che possono effettuare  il corso 

richiesto, come riportato:
- GLOBUL S.R.L. per un importo di euro 1.260,00 oltre iva; 
- AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA per un importo di euro 1.800,00 oltre iva;
- FORMA.LAB SRL per un importo di euro 1.600,00 oltre iva;
- CONSILIA CFO SRL per un importo di euro 1.456,00 oltre iva;

- la società GLOBUL S.R.L. offre un corso per 7 figure dirigenziali/preposti, suddiviso in 2 lezioni di 8  
ore a lezione presso la ns. sede, per un importo di euro 1.260,00 oltre iva, come da scheda prodotto Mepa 
(all.1);

- è applicabile il Regolamento per le spese in economia di AFC Torino S.p.A. sopra richiamato;
Ritenuto che:

- sia opportuno procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex.  
art. 36, comma 2, lett. a), ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 per servizi o forniture inferiori a 40.000 
euro;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura rilasciata in data 07/10/2017 dal notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò visto e premesso, 

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

1) disporre l’affidamento ad GLOBUL S.R.L. Sede Legale Via Monviso, 50 – 04011 Aprilia LT – Sede 
Operativa Via G. Andreoni, 28 (ex Via delle Rosette) – 04011 Aprilia LT – P.I. 02673000598,  per il 
corso  formativo  “CORSO  DIRIGENTI  PER  LA SICUREZZA AZIENDALE  16  ORE”  con  le 
specifiche tecniche indicate nell’allegato 1;

2) impegnare l’importo di € 1.260,00 oltre IVA al 22% alla voce di Budget “Personale – Spese diverse 
per il personale – spese di aggiornamento del personale” e liquidare la spesa a favore di GLOBUL 
S.R.L.;

3) ricoprire  direttamente,  ai  fini  della  presente  procedura,  le  funzioni  di  responsabile  unico  del 
procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016;
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AFC Torino S.p.A.
4) pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni  

normative vigenti.

IL DIRIGENTE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(originale firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs.50/2016

CIG: Z1E2480EC9 Pratica: DET-163-2018 del: 27/07/2018

Determina: 159/2018 del: 30/07/2018

Oggetto: Corso di formazione relativo a sicurezza aziendale per 7 figure dirigenziali/preposti, 
suddiviso in 2 lezioni di 8 ore a lezione presso la ns. sede

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

Voce del bilancio di gestione: 1.1.4 - Personale: aggiornamento

Voce del regolamento di economia: 19. partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento, 
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, 
anche mediante contribuzione alle spese organizzative;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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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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