
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z942BCBC37 Pratica: DET-26-2020 del: 29/01/2020
Determina: 25/2020 del: 29/01/2020
OGGETTO:  Incarico professionale per redazione parere giuridico-contabile su modalita' di redazione del 
bilancio aziendale ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ROBERTO TRICARICO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

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 ed 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,  
tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione (valori  
giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);  

visto che:
- a  seguito  delle  indagini  svolte  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Torino,  AFC  Torino  S.p.A.,  con 

determina  n.  28/2017  del  14/02/2017,  si  è  avvalsa  della  consulenza  di  un  esperto  contabile  per  la 
redazione del  bilancio,  affidando,  ai  sensi  dell’articolo  6  comma 7  del  D.lgs.  165/2001,  un incarico 
professionale al Prof. Emerito Dott. Flavio Dezzani, contenente il seguente quesito: “principi contabili  
relativi al bilancio di esercizio al 31/12/2016”;

- l’avviso di conclusione delle suddette indagini del 10/10/2019 (RG 2599/2015) ha riportato ipotesi di  
false comunicazioni sociali in capo agli amministratori della società per gli esercizi 2012-2015;

- i rilievi contenuti nella relazione del Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Torino, Dott.  
Dario  Spadavecchia,  determinerebbero  necessarie  revisioni  dell’impianto  bilancistico  di  AFC Torino 
S.p.A.  anche per gli  anni  successivi.  Inoltre  tali  valutazioni  apparirebbero in contrasto con il  parere  
rilasciato  dal  Prof.  Flavio  Dezzani  a  giugno  2017,  in  particolare  nella  parte  relativa  alla  puntuale 
imputazione degli introiti derivanti dall’applicazione del sistema tariffario della Città di Torino;

- con determina n. 244/2019 del 20/11/2019, AFC Torino S.p.A. ha quindi affidato un ulteriore incarico al 
Prof. Flavio Dezzani, proprio alla luce dei rilievi contenuti nel documento del Dott. Dario Spadavecchia, 
senza  che egli  avanzasse alcun compenso per  lo  stesso,  considerandolo  una  continuazione di  quello  
offerto a giugno 2017 e già regolarmente saldato;

- in data 21 novembre 2019, il Prof. Flavio Dezzani, in continuità con quanto già elaborato a giugno 2017, 
nel  proprio  parere  ha  dichiarato  che  “il  bilancio  di  AFC  Torino  S.p.A.  al  31/12/2019  e  il  budget  
dell’esercizio  2020  devono  essere  redatti  in  conformità  al  documento  dello  scrivente  redatto  in  data  
22/06/2017”;

- il 27/11/2019, nell’incontro trimestrale con la Città di Torino sull’andamento della Società, ai sensi della 
Delibera  della  Giunta  Comunale  del  23/01/2018  n.  mecc.  2018  00208/064,  AFC  Torino  S.p.A.  ha 
comunicato al Socio unico l’esito del parere rilasciato dal Prof. Flavio Dezzani, riservandosi “eventuali  
ulteriori iniziative da intraprendere”;

preso atto che:
- il CdA di AFC Torino S.p.A., in data 11/12/2019, dopo aver esaminato l’ultimo parere rilasciato dal Prof.  

Flavio Dezzani, ha dato mandato al Presidente della Società di individuare un nuovo professionista al  
quale richiedere nuovo parere sul medesimo oggetto, sulla natura giuridica delle concessioni cimiteriali e 
sul conseguente trattamento contabile-fiscale, anche al fine di  una corretta formazione dei  documenti  
contabili in presenza di contrastanti posizioni in capo ad autorevoli professionisti;

considerato che:
- l’Assemblea  della  Società  deve  approvare  il  bilancio  preventivo  2020  e  AFC  Torino  S.p.A.  deve 
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AFC Torino S.p.A.
predisporre il bilancio consuntivo 2019;

si è ritenuto opportuno, con nota prot. 224 del 17/01/2020, richiedere un preventivo, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, al Prof. Alain Devalle, individuato sulla base delle sue comprovate 
competenze,  dopo una selezione informale con altri  professionisti,  quale personalità  accademica cultrice 
della materia, per la redazione di un ulteriore nuovo parere circa la modalità per una corretta formazione dei  
documenti  di  bilancio  su  indicati  e  in  particolare  per  la  puntuale  imputazione  degli  introiti  derivanti  
dall’applicazione  del  sistema  tariffario  della  Città  di  Torino,  sulla  natura  giuridica  delle  concessioni  
cimiteriali e sul conseguente trattamento contabile-fiscale;

rilevato che:
- in  data  22/01/2020  il  Prof.  Alain  Devalle  riscontrava  la  richiesta  di  AFC adducendo  la  necessità  di  

coinvolgere,  nella  redazione  del  parere,  anche  un  esperto  di  diritto  amministrativo,  vista  la  natura  
giuridica della concessione e dei correlati aspetti contabili e fiscali, individuandolo nella persona del Prof. 
Luca Geninatti Satè;

- tenuto  conto  dell’esigenza  espressa  e  raccogliendo  l’invito  del  Prof.  Devalle  circa  l’opportunità  di 
coinvolgere  altra  stimata  personalità  accademica  per  la  parte  relativa  agli  aspetti  giuridici  delle 
concessioni cimiteriali, con nota prot. 429 del 23/01/2020, AFC trasmetteva nuova richiesta di preventivo 
per la consulenza in oggetto, fissando quale limite per l’offerta complessivi € 15.000,00 oltre IVA al 22% 
e oneri previdenziali; 

- ai fini dello svolgimento dell’incarico, in collaborazione con il collega Prof. Luca Geninatti Satè, il Prof.  
Alain Devalle, con nota protocollata agli atti con n. 587 del 27/01/2020, “in relazione alla complessità del  
tema e tenuto conto dell’interesse pubblicistico della società”,  ha proposto “un compenso complessivo 
ridotto di € 15.000,00 + CPA + IVA 22%”; 

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.

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2 lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  l’affidamento  dell’incarico 

professionale avente per oggetto “redazione di bilancio al 31/12/2019 e Budget 2020, natura giuridica  
delle concessioni cimiteriali e il conseguente trattamento contabile-fiscale”, al Prof. Alain Devalle, con 
studio in Via Pasteur, 18 – 10098 Rivoli (TO) P.I. 10327540018 e C.F. DVLLNA78M27L219, per un 
importo complessivo di € 15.000,00, IVA al 22% e oneri previdenziali esclusi;

2) che il Prof. Alain Devalle si avvarrà, nella redazione del parere, della collaborazione del collega Prof.  
Luca Geninatti Satè;

3) di allegare al presente atto i Curricula Vitae di entrambi i professionisti; 
4) di  dare  atto  che  l’importo  di  €  15.000,00  IVA al  22%  e  oneri  previdenziali  esclusi,  rientra 

nell’approvando Budget 2020 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “costi di funzionamento-
Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni-Controllo contabile (certificazione bilancio)”;

5) di  ricoprire  personalmente,  ai  fini  della  presente  procedura,  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

6) di dare atto che la consulenza verrà formalizzata mediante apposita lettera d’ordine;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

IL PRESIDENTE
AFC Torino S.p.A.

Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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AFC Torino S.p.A.

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

CIG: Z942BCBC37 Pratica: DET-26-2020 del: 29/01/2020

Determina: 25/2020 del: 29/01/2020

Oggetto: Incarico professionale per redazione parere giuridico-contabile su modalita' di redazione 
del bilancio aziendale ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016

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

RUP: ROBERTO TRICARICO; 

procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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