
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z3B2605CD0 Pratica: DET-276-2018 del: 20/12/2018
Determina: 269/2018 del: 21/12/2018
OGGETTO:   AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI  CONSULENZA 
FINALIZZATA  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  BILANCIO  DI  CONTABILITA' 
ANALITICA
Determina di affidamento ex art. 32 c.7 e di consegna anticipata ex art. 32 c.13 del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

IL PRESIDENTE
Premesso che:
-AFC Torino S.p.A. con determina dirigenziale n. 244/2018 del 29/11/2018, a seguito di procedura di gara 

andata deserta, ha indetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’esperimento di un 
affidamento diretto per il medesimo servizio di consulenza finalizzata alla realizzazione di un sistema di 
bilancio di contabilità analitica;
- l’importo complessivo presunto a base di gara dell’affidamento, comprensivo di tutti  gli  oneri  diretti, 

indiretti  e  accessori  occorrenti,  ammonta  a  €  14.810,00  oltre  Euro  3.258,20  per  IVA al  22%  per  
complessivi Euro 18.068,20; il citato importo deve intendersi comprensivo di spese dirette, segreteria e 
spese generali per le attività di svolgersi presso le varie sedi (viaggio, vitto e alloggio);
- l’affidamento  avrà  una  durata  contrattuale  di  6  mesi  e  comunque  l’aggiudicatario  dovrà  garantire 

un’attività di almeno 186 ore lavorative complessive per la realizzazione del servizio; 
- si è ritenuto opportuno interpellare due operatori economici che hanno già svolto servizi analoghi negli  

anni precedenti e conoscono la realtà contabile dell’azienda e che non erano stati contattati nel primo 
esperimento di gara:

 Studio Ciocca e Commercialisti Associati
 Studio Associato dott. Commercialisti Chieli Motta Forte Chieli Piovano Marengo;

- entro le ore 9,30 del 17/12/2018, termine fissato per il ricevimento dei preventivi, è pervenuta unicamente 
la proposta dello Studio Ciocca e Commercialisti  Associati, con sede in C.so Stati  Uniti,  27 – 10128 
Torino, P.I./C.F. 02995780018;
- in data 18/12/2018, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, si è proceduto all’apertura 

della  suddetta  offerta  e,  a  seguito  della  verifica  della  documentazione  ricevuta,  il  RUP ha  proposto 
l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto in favore dello Studio con uno sconto offerto del 24%,  
e con un importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti,  
pari ad € 11.255,60 oltre € 2.476,32 per IVA al 22% per complessivi € 13.731,32;

Vista la documentazione di gara, si può procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 alla  
consegna anticipata del servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in 
cause di divieto, di sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, 
nonché a seguito della verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.lgs.  
50/2016. La consegna anticipata verrà fatta constare con apposito verbale fra le parti e dalla data dello stesso 
decorrerà il contratto.

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;

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di approvare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio di consulenza  
finalizzata alla realizzazione di un sistema di bilancio di contabilità analitica, per la durata massima di 6 
mesi, sotto condizione della verifica dei requisiti previsti dagli art. 80 e seguenti del D.lgs. 50/2016, con 
le modalità indicate nella lettera invito e nel documento ad essa allegato Prescrizioni Tecniche, allo Studio 
Ciocca  e  Commercialisti  Associati,  con  sede  in  C.so  Stati  Uniti,  27  –  10128  Torino,  P.I./C.F. 
02995780018, con uno sconto offerto del 24%, e con un importo di aggiudicazione comprensivo di tutti  
gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti pari ad € 11.255,60 oltre € 2.476,32 per IVA al 22% per  
complessivi € 13.731,32;
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2) di approvare la consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 c. 13 del D.lgs. 50/2016, al fine di  

adempiere e conseguire gli obiettivi fissati dal Socio Unico Città di Torino alla società stessa, a partire  
dalla data di sottoscrizione del relativo verbale;

3) di procedere con le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs.50/2016; 

4) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi  
degli artt. 32 comma 7 e 80 del D.lgs. 50/2016; 

5) di dare atto che la spesa di  € 11.255,60 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel Budget 2019 di  
AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Servizi Tecnici Amministrativi e  
specialistici esterni-Controllo contabile (certificazione bilancio)”;

6) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. dell’articolo 31 
comma 1 del D.lgs. 50/2016 e di nominare Direttore dell’esecuzione la dott.ssa Elena PEDON;

7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata; 

8) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni  normative  
vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL PRESIDENTE
AFC Torino S.p.A.

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 32 c.7 e di consegna anticipata ex art. 32 c.13 del D.lgs. 50/2016

CIG: Z3B2605CD0 Pratica: DET-276-2018 del: 20/12/2018

Determina: 269/2018 del: 21/12/2018

Oggetto: AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI BILANCIO DI CONTABILITA' ANALITICA

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

Voce del bilancio di gestione: 5.1.5 - supporti specialistici esterni: Controllo contabile (certificazione 
bilancio)

Voce del regolamento di economia: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, 
bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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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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