
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZD829B4F5D Pratica: DET-204-2019 del: 26/09/2019
Determina: 196/2019 del: 26/09/2019
OGGETTO:   AFFIDAMENTO AI  SENSI  DELL'ART. 36  C.2  LETT. A)  DEL D.LGS.  50/2016  DEL 
SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA CIVILISTICA, FISCALE E TRIBUTARIA. ANNI 2019-
2022
Determina di affidamento ex art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016
RUP: ROBERTO TRICARICO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

- 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;

Preso atto che:
- il servizio in oggetto è necessario per il corretto adempimento degli obblighi fiscali, tributari e civilistici  

della Società;
- in  data  05/10/2019  terminerà  l’affidamento  in  essere  del  servizio  di  consulenza  civilistica,  fiscale  e  

tributaria;
- al  fine  di  garantire il  principio di  rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti  come previsto dal  D.lgs.  

50/2016, non è possibile affidare lo stesso incarico al professionista uscente Dr. Marzari;
- in data 10 settembre 2019, mediante formulazione di apposita RDO n. 2384599, sono stati invitati n. 24  

operatori economici estratti dal portale MePA;
- l’importo a base di gara per il triennio 2019/2022 è stato stimato in Euro 39.600,00 oltre IVA al 22% con 

un canone trimestrale pari a Euro 3.300,00;
- entro il termine di scadenza del 24/09/2019 alle ore 9.30 fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute le risposte di n. 2 operatori economici di seguito elencati:
a) Studio VEISI Giangiacomo, con sede in legale in Torino – Corso Duca degli Abruzzi n. 36 – 

C.F.:  VSEGGC60B07H727F /  P.I.:  07243580011,  che  ha  offerto  un canone  trimestrale  di  € 
1.750,00 per un costo complessivo di € 21.000,00 IVA e altri oneri fiscali e previdenziali esclusi;

b) S.R.  Consulting  Srl,  con  sede  legale  in  Lanzo  Torinese  (TO)  Via  Matteotti  n.  3  –  CF/PI: 
07876310017 che ha offerto un canone trimestrale di € 3.000,00 per un costo complessivo di € 
36.000,00 IVA e altri oneri fiscali e previdenziali esclusi;

Dato atto che:
- l’affidamento è composto da:

A. Servizio di Consulenza fiscale, civilistica e tributaria generica;
B. Adempimenti fiscali e tributari specifici;
C. Assistenza formazione e redazione - Bilanci per gli anni 2019-2020-2021;
D. Consulenze specifiche su materie fiscali tributarie e civilistiche;

Rilevato che:
- il RUP ha ritenuto opportuno procedere con l’aggiudicazione provvisoria allo Studio VEISI Giangiacomo 

che ha offerto un importo più conveniente per AFC Torino S.p.A.;
- l’aggiudicazione  diventerà  efficace allorché  sarà  effettuata  positivamente  la  verifica  del  possesso dei 

prescritti requisiti a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- il relativo contratto sarà formalizzato con successiva scrittura privata;

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 24/07/2019;
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Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, il servizio di consulenza civilistica,  
fiscale e tributaria – periodo 2019-2022, allo Studio VEISI Giangiacomo con sede in legale in Torino 
– Corso Duca degli Abruzzi n. 36 – C.F.: VSEGGC60B07H727F / P.I.: 07243580011 che ha offerto 
un canone trimestrale di € 1.750,00, con una offerta complessiva pari ad € 21.000,00 oltre IVA al  
22%  per  un  totale  complessivo  di  €  25.620,00,  altri  oneri  fiscali  e  previdenziale  esclusi;  con 
decorrenza di 36 mesi dalla data di consegna del servizio, alle condizioni tutte della sua offerta e  
nella lettera invito approvata con la stessa;

2) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli  
sopra menzionati e dei requisiti speciali richiesti nella lettera di invito; 

3) di dare atto che la spesa di  € 21.000,00 oltre € 4.620,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di 
€ 25.620,, per la durata di 36 mesi dalla consegna anticipata trova copertura finanziaria nel Budget di 
AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Supporti contabili fiscali e tributari”;

4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del  
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;

5) di dare atto che Elena Pedon è stata nominata Direttore dell’esecuzione del contratto; 
6) di dare atto che l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante contratto;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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