
AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-148-2020 del: 17/07/2020
Determina: 143/2020 del: 17/07/2020
OGGETTO:  Servizi di attivazione del Lavoro Agile
Determina di affidamento in house ai sensi degli articoli 5 c. 5 e 192 del D.lgs. 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, 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 

- Per  effetto  dell'articolo  5  del  d.lgs  50/2016,  l'applicazione  del  codice  dei  contratti  è  esclusa  per  gli 
affidamenti in house che vanno invece disposti nel rispetto dell’art. 192 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 
che  ha  istituito,  presso  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),   l’elenco  delle  amministrazioni 
aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante  affidamenti  diretti  consultabile  sul  sito 
dell’autorità all’indirizzo http://dati.anticorruzione.it/#/inhouse;

- in forza della delibera ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 la Regione Piemonte e gli enti per i quali la  
domanda è stata dalla stessa presentata (tra cui anche AFC) possono operare mediante affidamenti diretti  
nei confronti di proprie società in house qual è il Consorzio CSI Piemonte;

- il  CSI  è  soggetto  in  house  ed  ente  strumentale  di  tutti  i  consorziati  per  quanto  concerne  i  Sistemi 
informativi  (enti  pubblici,  enti  strumentali  interamente  pubblici  -  entrambi  anche in  forma associata  - 
società a totale partecipazione pubblica che ne nominano direttamente il Consiglio di Amministrazione) e i 
medesimi, in maniera congiunta, ne esercitano il controllo analogo; 

- tra AFC ed il CSI Piemonte è attiva sino al 31/12/2023 la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-
Piemonte  per  la  prestazione  di  servizi  in  regime  di  IVA”  in  ragione  dell’adesione  al  Consorzio  con 
decorrenza dal 1° gennaio 2013 ratificata dall’assemblea dei soci CSI del 06/05/2013;

- AFC ha adottato giusta delibera in data 21 aprile per complessivi € 212.626,11 disponendo l’affidamento 
dei  servizi  ordinariamente  erogati  in  continuità   -  sia  a canone sia  a  misura  -  di  cui  alle offerte  CSI  
pervenute per l’anno 2020  rif.   3/2020A/CSI Rif.CSI 1010389/00 - Offerta Servizi IT a canone anno 2020,  
ns  prot.  157  del  15/01/2020;  4/2020A/CSI  Rif.CSI  1010404/01  Offerta  Servizi  IT  in  continuità  a 
rendicontazione 2020, ns prot. n 35 del 09/01/2020;

- in ragione dell’emergenza COVID-19 il CSI ha dovuto implementare, come per gli altri enti regionali, in  
analogia a quanto indicato all’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ulteriore soluzione finalizzata al lavoro 
in smartworking tramite piattaforma RDS di cui all’offerta n. Rif. CSI 1010903/00 – Offerta “Servizi di  
attivazione del lavoro agile” ns prot. n 2830 del 10/04/2020, allegata alla presente qual parte integrante, per  
complessivi € 22.570,50 sul 2020:

Canone anno in 
PTE

Canone 2020 
da finanziare

Una tantum 2020 
da finanziare

Prodotto 1 Canone VPN 1.300,00 975,00
Prodotto 2 Desktop remoto start up 7.674,00
Prodotto 2 Canone desktop remoto 4.982,00 3.736,50
Prodotto 2 Canone DR 8.940,00 6.705,00

Prodotto 3
Assistenza PDL start up 
Lavoro Agile

3.480,00

11.416,50 11.154,00

Tenuto conto che:
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- il CdA, sta provvedendo alla revisione del documento di Budget relativo all’esercizio 2020 (con l’allegato 

Piano degli investimenti), con il quale sono state ripartite tra le diverse voci di costo, le spese afferenti  
all’acquisizione  di  beni,  servizi  e  lavori  funzionali  al  perseguimento  degli  scopi  societari  al  fine  di  
adeguarlo alle attività che l’emergenza COVID ha reso necessarie nei vari ambiti aziendali;

- l’offerta economica del Consorzio è determinata in applicazione del listino CSI approvato annualmente, sul 
quale è già stata svolta verifica di congruità dei prezzi, ed è da ritenersi congrua all’obiettivo;

- gli  importi  trovano  quindi  copertura  contabilo-finanziaria  nel  budget  assegnato  al  settore  ICT voci  di  
budget Servizi in convenzione CSI;

- trattandosi di servizi, gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze vengono calcolati pari a zero;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante nomina del CdA del 24 luglio 2019; 

tutto ciò visto e premesso, 
DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:

1) impegnare l’importo ulteriore di € 22.570,50  sul budget anno 2020;

2) di  disporre l’affidamento al CSI Piemonte dei servizi IT di cui all’ offerta  n. Rif.  CSI 1010903/00 – 
Offerta  “Servizi  di  attivazione  del  lavoro  agile”  ns  prot.  n  2830   allegata  alla  presente  qual  parte  
integrante;

3) trasmettere la presente agli uffici competenti alla formulazione degli ordinativi di fornitura; 
dare atto che ai sensi della normativa vigente, trattandosi di servizio in Convenzione ad ente pubblico 
consorziato non occorre acquisire un CIG presso la competente autorità ANAC; 
ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs. 
50/2016 ai fini della presente procedura;
pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.

L’amministratore Delegato

Dott. Antonio Colaianni

(originale firmato digitalmente)
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Voce del bilancio di gestione: 5.2.2 - Informatica:  Servizi convenzione CSI

Voce del regolamento di economia: 5. sviluppo di programmi informatici, spese accessorie di 
installazione, configurazione, manutenzione, riparazione, conversione e caricamento e servizi di 
assistenza;

RUP: ELENA GIUSTA; 

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