
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZCC28C76C6 Pratica: DET-137-2019 del: 11/06/2019
Determina: 131/2019 del: 11/06/2019
OGGETTO:   AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  IMPLEMENTAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AI SENSI ART. 6 C. 4 DEL D.LGS. 175/2016
Determina di affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) 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.,  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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A. ha necessità di acquistare il servizio di aggiornamento del documento di valutazione 

del rischio di impresa ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016 per l’anno 2018 da allegare al  
fascicolo di bilancio;

- la società Finpiemonte Partecipazioni SpA mette a disposizione delle Società partecipate a maggioranza  
pubblica un servizio di implementazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale così 
come richiesto dal c.d. Decreto Madia – armonizzato con quanto previsto dalle linee guida del Consiglio  
Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili  (CNDCEC) –  con particolare  riferimento 
all’approvazione del bilancio al 31/12/2018;

- tale servizio consta nell’adozione di un’apposita procedura riportante le azioni, i soggetti responsabili, i  
supporti  documentali  relativi  al  processo  di  monitoraggio,  nonché la  metodologia  di  valutazione  del 
rischio attraverso un’analisi puntuale dello stato di salute della Società tramite indicatori di bilancio e 
l’utilizzo di strumenti di “risk analisis” applicati al piano economico finanziario previsionale;

- in  data  06/06/2019 la  società  Finpiemonte  Partecipazioni  SpA ha trasmesso  la  propria  offerta  per  il  
servizio in oggetto proponendo le seguenti soluzioni:

1. Soluzione “annuale” per un totale di € 9.000,00 oltre IVA per il servizio applicato al:
- Bilancio di esercizio al 31/12/2018 per importo di € 4.500,00 oltre Iva
- Bilancio semestrale al 30/06/2019 per importo di € 4.500,00 oltre Iva

2. Soluzione “biennale” per un totale di € 16.000,00 oltre IVA per il servizio applicato al:
- Bilancio di esercizio al 31/12/2018 per importo di € 4.000,00 oltre Iva
- Bilancio semestrale al 30/06/2019 per importo di € 4.000,00 oltre Iva
- Bilancio di esercizio al 31/12/2019 per importo di € 4.000,00 oltre Iva
- Bilancio semestrale al 30/06/2020 per importo di € 4.000,00 oltre Iva

- si ritiene opportuno scegliere la soluzione 2 “biennale” per un totale di € 16.000,00 oltre Iva, in quanto 
più conveniente per AFC, come confermato sia dal Presidente che dall’Amministratore Delegato;

- l’incarico decorrerà dalla approvazione della determinazione di affidamento del servizio;

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 che si intendono integralmente riportate:
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AFC Torino S.p.A.
1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico biennale per 

il  servizio  di  implementazione  del  Programma  di  valutazione  del  rischio  di  impresa  alla  società 
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.,  con sede in Corso Marconi,  10 – 10125 Torino,  C.F./P.I 
09665690013, con un preventivo presentato pari ad € 16.000,00 oltre IVA, comprensivo di eventuali oneri  
e spese aggiuntive, da applicarsi ai Bilanci di esercizio e ai bilanci semestrali degli anni 2018 e 2019, con 
termine al 30/06/2020;

2) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80  
del D.lgs. 50/2016 mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.;

3) di dare atto che la spesa di € 16.000,00 oltre Iva al 22% troverà copertura finanziaria nel budget 2019 e  
2020, alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni – Supporti  
contabili fiscali e tributari”;

4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del 
D.lgs. 50/2016;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione e trasmissione specifico  
ordinativo;

6) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  Torino  ai  sensi  delle  previsioni  
normative vigenti.

IL PRESIDENTE AFC TORINO SPA
Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZCC28C76C6 Pratica: DET-137-2019 del: 11/06/2019

Determina: 131/2019 del: 11/06/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AI SENSI ART. 6 C. 4 DEL D.LGS. 175/2016

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

Voce del bilancio di gestione: 5.1.4 - supporti specialistici esterni: Supporti contabili fiscali e tributari

Voce del regolamento di economia: 16. servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali e di 
gestione del personale;

RUP: MICHELA FAVARO; 

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