AFC Torino S.p.A.
CIG: Z0D2A3D323
Pratica: DET-265-2019
del: 25/11/2019
Determina: 253/2019
del: 25/11/2019
OGGETTO: servizio di consulenza per la sistemazione di posizioni assicurative INPDAP di ex dipendenti e
di ruolo
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
IL RESPONSABILE UFFICIO 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, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto organismo di diritto pubblico,
rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo
provvedimento;
- 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;
- ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 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, nel rispetto dei
principi suddetti economici;
Considerato che:
- AFC ha necessità di effettuare la sistemazione delle posizioni assicurative INPDAP di ex dipendenti e di
ruolo che ne faranno richiesta in ottemperanza agli obblighi assicurativi a seguito della scissione
societaria con le Farmacie Comunale avvenuta nel 2008;
- AFC ha pertanto richiesto all’operatore economico PREVIFORMA S.r.l. con sede in Chivasso 10034
(TO) Via Teodoro II, n. 1/B – P.I./C.F.: 10421430017, un preventivo per la consulenza di cui trattasi
proponendo un prezzo pari ad € 150,00 per ogni posizione, che si stima potranno variare da un minimo di
due (richieste effettivamente ad oggi pervenute in AFC Torino S.p.A.) ad un massimo di 50;
- in data 24 ottobre 2019 con prot.5536 il fornitore PREVIFORMA S.R.L. ha inviato un preventivo per un
importo totale massimo di euro 6.750,00 Iva esclusa, relativo a 50 prestazioni totali ed un importo di Euro
135,00 Iva esclusa a prestazione con uno sconto offerto del 10% sulla tariffa singola posta a base di gara:
Descrizione prodotto
Servizio di consulenza
per sistemazione
posizioni assicurative
INPDAP
Servizio di consulenza
per sistemazione
posizioni assicurative
INPDAP (per periodi
inferiori a 1 anno)

Quantità max
50

Tariffa cad.
Euro 150,00

Sconto 10%
Euro 15,00

Tariffa netta
Euro 135,00

Gratuito
Totale imponibile Euro 6.750,00
IVA 22% Euro 1.485,00
Quotazione totale Euro 8.235,00

Ritenuto
- di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto ex art.
36, c.2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico;
Dato atto che:
- sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
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50/2016 ed hanno dato esito positivo;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:
1) affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, alla Società PREVIFORMA S.r.l. con
sede in Chivasso 10034 (TO) Via Teodoro II, n. 1/B – P.I./C.F.: 10421430017, il servizio di consulenza
per la sistemazione di posizioni assicurative INPDAP per complessivi € 6.750,00 oltre iva, pari a euro
135,00 oltre IVA per ogni singola posizione e con un massimo di richieste pari a n. 50;
2) di dare atto che la spesa complessiva rientra nel Budget 2019 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla
voce “costi di funzionamento-Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni-Supporti per la
retribuzione del personale, relazioni industriali e contenz. lavoro”;
3) di nominare responsabile unico del procedimento all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente la
dott.ssa Elena Giusta;
4) pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
CIG: Z0D2A3D323
Determina: 253/2019

Pratica: DET-265-2019

del: 25/11/2019

del: 25/11/2019

Oggetto: servizio di consulenza per la sistemazione di posizioni assicurative INPDAP di ex
dipendenti e di ruolo
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.1.1 - supporti specialistici esterni: retribuzione personale , relazioni
industriali, contenzionso lavoro
Voce del regolamento di economia: 16. servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali e di
gestione del personale;
RUP: ELENA GIUSTA;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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