AFC Torino S.p.A.
CIG:
Pratica: DET-28-2020
del: 29/01/2020
Determina: 26/2020
del: 30/01/2020
OGGETTO: Corso di formazione "LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI"
Determina di affidamento diretto ex. art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO COLAIANNI;
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.;
- AFC Torino S.p.A. ha adottato in data 30/11/2011 il “Regolamento per le spese in economia”;
- è emersa la necessità di approfondire i principali aspetti sviluppati nel D.lgs. 50/2016 alla luce delle
modifiche del 2017 e 2019 per una migliore operatività della Stazione Appaltante;
- il corso, di taglio operativo, esamina le procedure semplificate sotto soglia, alla luce dell’attuale quadro
normativo, del nuovo regolamento attuativo e della giurisprudenza e prassi più recenti;
Dato atto che:
- la società MAGGIOLI S.p.A. ha in agenda una giornata di corso a Torino in data 02 aprile 2020 per la
quale è previsto di costo di € 400,00 a persona se l’iscrizione viene fatta entro il 18/03/2020, e prevede
l’offerta di tre per due (€ 800,00 totale per tre persone);
- gli argomenti trattati durante il corso saranno i seguenti:
a) le gestione operativa e gli atti delle procedure,
b) il principio di rotazione,
c) la verifica dei requisiti,
d) il MePA e i sistemi telematici,
e) le indagini di mercato e gli elenchi aperti,
f) le nuove figure di affidamento diretto dopo la legge n. 55/2019,
g) la nuova disciplina prevista dal regolamento attuativo;
- i corsi a catalogo 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;
Rilevata l’importanza degli argomenti sopra descritti, si ritiene opportuno procedere all’affidamento del
corso “le procedure sotto soglia e gli affidamenti diretti” mediante affidamento diretto ex. art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs. 50/2016 per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro all’operatore economico MAGGIOLI
S.pA. con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 47822 - Via del Carpino n. 8, P.I. 02066400405 – C.F.
02066400405, per la partecipazione allo stesso di 3 dipendenti dell’ufficio Gare e Approvvigionamenti, sig.ra
Maria Tosca Passarella, dott.ssa Adelina Scarnato e sig.ra Renata De Franceschi, per un importo di euro
800,00 oltre iva di legge;
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 lett. a) D.lgs. 50/2016, all’operatore economico
MAGGIOLI S.p.A. con sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 47822 - Via del Carpino n. 8, P.I.
02066400405 – C.F. 02066400405, per il corso di cui sopra per un importo pari ad euro 800,00 oltre iva
di legge;
2) impegnare l’importo di € 800,00 oltre IVA al 22% alla voce “Personale – Spese diverse per il personale
– spese di aggiornamento del personale” nell’approvando budget 2020;
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3) di ricoprire direttamente, ai fini della presente procedura, le funzioni di responsabile unico del
procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.50/2016;
4) l’affidatario è condizionato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
con le modalità previste dalle Linee guida Anac 4/2018 punto 2.2;
5) 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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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267
Data
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Firma
(documento firmato digitalmente)
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