
AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-29-2020 del: 30/01/2020
Determina: 29/2020 del: 30/01/2020
OGGETTO:  Partecipazione al corso di formazione "Responsabile Unico del Procedimento"
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.l.gs.50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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 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 lettera d) del D.lgs.  50/2016 e svolge 
funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha segnalato la necessità di attivare il corso di  
formazione  intitolato  “RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO”  per  alcuni  dipendenti 
dell’azienda successivamente elencati;

Preso atto che:
- in  data  05/07/2010  è  stato  siglato  un  accordo  interconfederale  tra  l’Organizzazione  datoriale 

CONFSERVIZI – Confederazione dei Servizi Pubblici Locali –, Utilitalia – Asstra e le organizzazioni 
sindacali CIGL, CISL e UIL, per la costituzione, ai sensi dell’art. 188 della legge n. 388/2000 e s.m.i., del  
Fondo Interprofessionale paritetico Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali 
denominato FONSERVIZI e riconosciuto dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con Decreto 
n. 307 bis/V/2010 del 27.09.2010 (G.U. n. 257 del 03/11/2020);

- la finalità del Piano Formativo Aziendale anno 2020 - Codice 307/2019 – di AFC Torino S.p.A., siglato in  
data 17 dicembre 2019 dal Presidente Dr. Tricarico e dalle RSA dell’azienda, è la formazione ex-lege 
(obbligatoria) e il mantenimento/aggiornamento delle competenze;

- l’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni  
professionista. Tale obbligo, introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, 
è normato dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo (in attuazione dell’art. 
7 del DPR 137/2012) del Consiglio Nazionale degli Architetti, successivamente completato con le Linee 
guida  e  di  coordinamento  attuative  del  Regolamento  per  l’aggiornamento  e  sviluppo  professionale 
continuo;

- il corso in oggetto, aperto a tutti,  rientra nel piano formativo gestito ed organizzato dall’Ordine degli  
Architetti di Torino e dalla Fondazione per l’Architettura/Torino ed è finalizzato a illustrare il ruolo e i  
compiti del RUP nei diversi step del procedimento e, attraverso la presentazione di casi-studio concreti e 
l’esperienza diretta in situazioni di particolare criticità, ha lo scopo di fornire spunti di riflessione rispetto 
alle recenti novità normative;

- il corso si svolgerà nelle giornate del 21 e 28 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale di 8  
ore, presso la sede dell’Ordine degli Architetti, in Via Giovanni Giolitti a Torino;

- AFC Torino S.p.A. intende iscrivere al corso i seguenti dipendenti:
 Walter Saino
 Danilo Englaro
 Paola Licciardi
 Massimo Alloero
 Elisa Antoldi
 Fabrizio Lombardi
 Arben Shini

- la quota di iscrizione è di € 112,00 es. Iva (art. 10 DPR 633/1972) a iscritto; tuttavia per le aziende e gli  
enti che iscrivono allo stesso corso gruppi con più di 5 dipendenti, possono usufruire di uno sconto del  
20%;

- la spesa complessiva pertanto è di € 627,20 esente IVA;
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Dato atto che: 
- il corso “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO” è incluso nel succitato Piano Formativo 

2020 – CFA 307/2019 – presentato a FONSERVIZI con i Codici ID 48-49-50-51- 52 – 53 -54;  
- è applicabile il Regolamento per le spese in economia di AFC Torino S.p.A. sopra richiamato;
- i  corsi  di  formazione  non  sono  configurabili  come  appalti  di  servizi  e  pertanto  non  richiedono  

l’acquisizione del CIG, come da determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011;
- che l’impresa sarà assoggettata alle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 secondo  

quanto disposto dalle linee guida ANAC n. 4, punto 4.2.2.;

Ritenuto che:
- occorre provvedere all’impegno di spesa, per la partecipazione del corso in oggetto degli n. 7 dipendenti  

di AFC su elencati; 
- sia opportuno procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex. art.  

36, comma 2, lett. a), ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro;

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 visto e premesso,
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:
1) disporre  l’affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016,  in  favore  della  

Fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC di Torino, con sede in Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 
Torino - CF 80089280012, per la partecipazione al corso formativo “IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO” di n.7 dipendenti di AFC Torino S.p.A. ;

2) impegnare l’importo complessivo di € 627,20 esente IVA alla voce “Personale – Spese diverse per il  
personale – spese di aggiornamento del personale” nell’approvando budget 2020; 

3) dare  atto  che  AFC  richiederà  il  rimborso  dell’intero  importo,  a  seguito  della  presentazione  della 
rendicontazione finale per le spese sostenute, pagate e certificate a FONSERVIZI;

4) di  dare  atto  che l’affidamento  è  condizionato  alla  verifica  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 del  D.lgs.  
50/2016 secondo quanto disposto dalle Linee Guida Anac n.4 punto 4.2.2;

5) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 
ai fini della presente sono affidate alla dott.ssa Elena Giusta;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(originale firmato digitalmente)
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Voce del bilancio di gestione: 1.1.4 - Personale: aggiornamento

Voce del regolamento di economia: 19. partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento, 
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, 
anche mediante contribuzione alle spese organizzative;

RUP: ELENA GIUSTA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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