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del: 05/02/2019
OGGETTO:
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI BILANCIO DI CONTABILITA'
ANALITICA
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c.7 D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
IL PRESIDENTE
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, a 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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
Preso atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 244/2018 del 29/11/2018 AFC Torino S.p.A. ha indetto l’esperimento
di un affidamento diretto per il servizio di consulenza finalizzata alla realizzazione di un sistema di
bilancio di contabilità analitica;
- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con Determina Dirigenziale n.
269/2018 del 21/12/2018 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva delle verifiche del possesso dei
requisiti allo STUDIO CIOCCA E COMMERCIALISTI ASSOCIATI con sede legale in Corso Stati
Uniti, 27 – 10128 Torino (TO) – C.F./P.I. 02995780018 - con un ribasso del 24,00% sull’importo posto a
base di gara e un importo di aggiudicazione comprensivo di tutti gi oneri diretti, indiretti ed accessori
occorrenti pari a € 11.255,60, oltre a € 2.476,23 per IVA al 22% per complessivi € 13.731,83;
- con medesimo atto si procedeva ad 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;
Rilevato che:
- le verifiche ed i controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo;
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 procedere allo scioglimento della condizione risolutiva contenuta nella Determina Dirigenziale n.
269/2018 del 21 dicembre 2018;
2) di affidare in modo definitivo ed efficace, 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, con le modalità indicate nelle Prescrizioni Tecniche e di quelle contenute nelle
determinazione dirigenziale n. 244/2018 del 29/11/2018 a:
- STUDIO CIOCCA E COMMERCIALISTI ASSOCIATI con sede legale in Corso Stati Uniti, 27 –
10128 Torino (TO) – C.F./P.I. 02995780018 - con un ribasso del 24,00% sull’importo posto a base di
gara e un importo di aggiudicazione comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori
occorrenti pari a € 11.255,60 oltre IVA al 22%;
3) di dare altresì atto che la spesa di € 11.255,60 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria
nell’approvando bilancio 2019, con imputazione alla voce “Costi di funzionamento - Servizi Tecnici
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Amministrativi e Specialistici Esterni - Controllo contabile (certificazione bilancio)”;
4) di ricoprire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai
fini della presente;
5) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Elena Pedon;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
IL PRESIDENTE
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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