
AFC Torino S.p.A.
CIG: 8242335E00 Pratica: DET-185-2020 del: 23/09/2020
Determina: 178/2020 del: 23/09/2020
OGGETTO:  Incarico di revisione legale dei conti di AFC Torino S.p.A.  per gli esercizi 2020, 2021 e 2022
Determina di affidamento ex art. 32 comma 7 del 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 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,  
efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e 
semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);

Considerato che:
- l’articolo 27 dello Statuto di AFC Torino S.p.A. prevede che la revisione legale dei conti della società  

venga esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione dei conti iscritta nell’apposito  
registro e che, ai sensi dell'articolo 2409-bis Codice Civile, sia l'Assemblea dei soci, su proposta motivata 
del Collegio Sindacale, a conferire l’incarico e a determinarne il corrispettivo per tutta la durata, che non  
può eccedere i tre esercizi; 

- con l’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2020, avvenuta in data 26/06/2020, è giunto in scadenza il  
mandato dell’attuale società di revisione BDO ITALIA SPA;

- a  causa  dell’emergenza  causata  dal  Covid-19,  i  tempi  di  indizione  della  procedura  di  gara  per  
l’individuazione della nuova società di revisione si sono dilatati e AFC, con determina n. 128/2020 del 
26/06/2020, ha dovuto estendere l’incarico affidato alla precedente società di revisione in scadenza per un 
ulteriore trimestre;

Si dà atto che:
- AFC Torino S.p.A., con propria Determinazione n. 95/2020 del 18/05/2020, ha avviato ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 la procedura di affidamento dell’incarico di revisione legale dei 
conti della società per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e del D.lgs. 39/2010, 
mediante ricorso al MEPA; 

- in  data  18/05/2020 con RDO n.  2510844 sono stati  invitati  n.  622 operatori  economici  accreditatisi  
attraverso il sistema MEPA al bando di abilitazione per “la fornitura di servizi di supporto alle attività 
delle Pubbliche Amministrazioni”;

- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12,00 del 4 giugno 2020, sono pervenute  
le offerte dei seguenti fornitori:
 ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL
 COMMERCIALISTA SALA ILENIA
 CROWE AS
 DOTT. GIOVANNI GIACOMO ZAMBRANO
 GIOVANNI FAROTI
 ISABELLA BOSELLI
 MAZARS ITALIA
 PIGNATELLI STEFANO
 R.T.P. TRA PROFESSIONISTI DONATO MADARO E ADELINA DI PIETRO
 RIA GRANT THORNTON S.P.A.
 SILVIA BOCCI DOTTORE COMMERCIALISTA

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.

 STUDIO COMMERCIALE DOTT.MARCELLO MILONE
 STUDIO STAMPATORE GEMMA COMMERCIALISTA
 TEODORO EBOLI
 TREVOR SRL

- con determina n. 107/2020 del 04/06/2020 si è determinata la composizione della commissione di gara, la 
quale si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e in occasione dell’ultima 
seduta,  il  Presidente  della  commissione,  vista  la  relazione  di  congruità  del  RUP,  ha  proposto  la 
graduatoria  della  procedura  che  vede  quale  primo  classificato  la  società  ACG  AUDITING  & 
CONSULTING GROUP SRL, la cui offerta è risultata congrua nei seguenti termini: 
 ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL, con sede in P.zza Bruno Buozzi,  3 -  05100 

TERNI (TR) - P. IVA 00758240550; 
 ribasso offerto del 56,89223058% pari ad un importo complessivo di aggiudicazione di € 17.200,00, 

(diciassettemiladuecento/00) I.V.A. e altri oneri previdenziali esclusi; 

Si dà atto che:
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del 

D.lgs.50/2016;
- in data 23 settembre 2020 l’assemblea ordinaria di AFC Torino S.p.A., a seguito di favorevole proposta 

motivata  del  Collegio  Sindacale  datata  04/09/2020,  ha  approvato  la  nomina  della  società  per 
l’affidamento  del  controllo  contabile  di  AFC per  il  triennio  2020/2022 in favore  della  società  ACG   
AUDITING & CONSULTING GROUP SRL con sede in P.zza Bruno Buozzi, 3 - 05100 TERNI (TR) - P. 
IVA 00758240550,  con  un  ribasso  offerto  del  56,89223058%  pari  ad  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione di € 17.200,00 (diciassettemiladuecento/00) I.V.A. e altri oneri previdenziali 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 24/09/2020;

Tutto ciò visto e premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di  approvare  l’aggiudicazione  definitiva  ed  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.lgs.  
50/2016, dell’incarico di revisione legale dei conti di AFC Torino S.p.A., in favore della società  
ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL con sede in  P.zza  Bruno Buozzi,  3  -  05100 
TERNI (TR) - P. IVA 00758240550, con un ribasso offerto del 56,89223058% pari ad un importo 
complessivo  di  aggiudicazione  di  €  17.200,00  (diciassettemiladuecento/00)  I.V.A.  e  altri  oneri 
previdenziali esclusi; 

2) l’incarico avrà la durata di tre esercizi (2020-2021-2022), con decorrenza dall’atto di conferimento  
emesso  dall’Assemblea  dei  soci,  con  scadenza  alla  data  dell’assemblea  che  sarà  convocata  per 
l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2022, ultimo dell’incarico;

3) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma 
del MePA;

4) di dare atto che l’importo di cui al punto 1), rientra nel Budget 2020 ed esercizi di competenza 2021 
e 2022  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 di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e che le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto saranno svolte dalla dott.ssa Elena Pedon;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni 
normative vigenti; 

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016

CIG: 8242335E00 Pratica: DET-185-2020 del: 23/09/2020

Determina: 178/2020 del: 23/09/2020

Oggetto: Incarico di revisione legale dei conti di AFC Torino S.p.A.  per gli esercizi 2020, 2021 e 
2022

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: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, 
bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;

RUP: ROBERTO TRICARICO; 

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