
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZD829B4F5D Pratica: DET-153-2020 del: 23/07/2020
Determina: 149/2020 del: 23/07/2020
OGGETTO:  VARIANTE CONTRATTUALE IN AUMENTO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO - 
SERVIZIO DI CONSULENZA CIVILISTICA, FISCALE E TRIBUTARIA. ANNI 2019-2022
Determina di variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 c.12 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 e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 

- l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori  pubblici,  servizi  e  forniture,  a  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 (valori giuridici richiamati dall’art. 4 del D.lgs 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36, comma 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;

Preso atto che:
- in  data  10  settembre  2019,  mediante  formulazione  di  apposita  RDO n.  2384599,  sono stati  invitati, 

mediante lettera invito, n. 24 operatori economici estratti dal portale MePA per l’affidamento del servizio 
di consulenza civilistica, fiscale e tributaria anni 2019-2022, necessario per il corretto adempimento degli  
obblighi fiscali, tributari e civilistici della Società;

- l’importo a base di gara per il triennio 2019/2022 è stato stimato in Euro 39.600,00 oltre IVA al 22% con 
un canone trimestrale pari a Euro 3.300,00;

- entro il termine di scadenza del 24/09/2019 alle ore 9.30 fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute le risposte dei seguenti n. 2 operatori economici:
a) Studio VEISI Giangiacomo con sede in legale in Torino – Corso Duca degli Abruzzi n. 36 – C.F.: 

VSEGGC60B07H727F /  P.I.: 07243580011 che ha offerto un canone trimestrale di € 1.750,00 per 
un costo complessivo di € 21.000,00 IVA e altri oneri fiscali e previdenziali esclusi;

b) S.R. Consulting Srl con sede legale in Lanzo Torinese (TO) Via Matteotti n. 3 – CF/PI: 07876310017 
che ha offerto un canone trimestrale di € 3.000,00 per un costo complessivo di € 36.000,00 IVA e 
altri oneri fiscali e previdenziali esclusi, con un ribasso del 9,09% sulla base di gara;

- con  determinazione  n.  196/2019  del  26/09/2019  si  è  provveduto  all’aggiudicazione  del  servizio, 
condizionata all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti a norma di legge dell’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016, allo Studio VEISI Giangiacomo con sede in legale in Torino – Corso Duca degli Abruzzi 
n.  36 – C.F.:  VSEGGC60B07H727F /   P.I.:  07243580011 che ha offerto un canone trimestrale  di  € 
1.750,00 per un costo complessivo di € 21.000,00 IVA e altri oneri fiscali e previdenziali esclusi;

- in data 04/10/2019 con comunicazione Prot. n. 5184 lo Studio VEISI dichiarava la propria indisponibilità 
ad accettare l’esecuzione del servizio in oggetto e non produceva la garanzia definitiva richiestagli con 
nota prot.4991 del 26/09/2019;

- con  determina  dirigenziale  n.  207/2019  del  08/10/2019  AFC  Torino  S.p.A.  provvedeva  alla  revoca 
dell’aggiudicazione allo Studio VEISI e determinava  l’aggiudicazione condizionata all’esito positivo 
delle verifiche e dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, a favore del secondo classificato S.R. 
Consulting S.r.l. con sede legale in Lanzo T.se (TO) Via Matteotti n. 3 – C.F./P.I. 07876310017;

- l’esito favorevole dei  suddetti  controlli  ha permesso di  dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva 
mediante determina dirigenziale n. 234/2019 del 04/11/2019;

Dato atto che:
- in  data  21/07/2020  con  apposita  rda  del  DEC  dell’affidamento,  è  stata  segnalata  la  necessità  di  

provvedere,  in  base a  quanto  indicato  in  bilancio  AFC anno 2020 – approvato  il  26/06/2020 – alla 
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predisposizione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  integrative  relative  agli  anni  2016-2017-2018,  al  fine 
dell’applicazione del ravvedimento operoso;

- per tale predisposizione, comprensiva dell’invio telematico, lo Studio S.R. Consulting S.r.l. ha proposto 
un onorario forfettario di € 820,00, per ciascuna annualità, per un importo complessivo di € 2.460,00 Iva 
e altri oneri esclusi;

- lo svolgimento delle attività di cui sopra non erano previste al momento della stipula del contratto con lo  
Studio S.R. Consulting S.r.l.;

Vista la  consistenza  delle  nuove  prestazioni  si  ritiene  pertanto  opportuno  procedere  alla  variazione  in 
aumento delle prestazioni contrattuali  ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016: l’importo del  
quinto d’obbligo, calcolato sull’importo aggiudicato di € 36.000,00 ammonta ad € 7.200,00 altri oneri fiscali  
e previdenziale esclusi;

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 avviare la procedura di variazione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 12 del  

D.lgs.  50/2016,  del  contratto  relativo  al  servizio  di  consulenza  civilistica,  fiscale  e  tributaria  (CIG 
ZD829B4F5D), aggiudicato allo Studio S.R. Consulting S.r.l. con sede legale in Lanzo T.se (TO) Via 
Matteotti n. 3 – C.F./P.I. 07876310017;

2) di  richiedere  al  fornitore  un  incremento  delle  prestazioni  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  del 
contratto  originario  senza  diritto  ad  alcuna  indennità  ad  eccezione  del  corrispettivo  per  le  nuove 
prestazioni  pari  all’importo  di  €  2.460,00  contenuto  entro  il  quinto  dell’importo  complessivo 
contrattuale, per un totale complessivo di € 38.460,00 oltre IVA;

3) dare atto che la spesa ulteriore di € 2.460,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2020 con 
imputazione alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni –  
Supporti contabili fiscali e tributari”; 

4) stipulare, in seguito all’accettazione della richiesta di sottomissione,  giusta lettera d’ordine;
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 c.12 D.lgs. 50/2016
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Voce del bilancio di gestione: 5.1.4 - supporti specialistici esterni: Supporti contabili fiscali e tributari

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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