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Determina: 68 - 2021 del: 07/04/2021
OGGETTO:  SERVIZIO DI ACCESSO E CONSULTAZIONE DATI DEL REGISTRO DELLE 
IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI ¿CONTRATTO TRIENNALE 2021-2024 

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) 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 pub-
blico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto tale, 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 concor-
renza e semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);

- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia 
punto 1.  “libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati e pubblicazioni in  
genere su qualsiasi supporto”;

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A., per supportare le proprie risorse nell’espletamento delle gare e nella gestione  

degli approvvigionamenti, così come prevede il D.lgs. 50/2016, necessita di uno strumento che 
consenta la consultazione e l’accesso ai dati del Registro delle Imprese;

- l’abbonamento sottoscritto con INFOCAMERE S.c.p.A. è scaduto in data 31 marzo 2021;
- si è pertanto proceduto all’effettuazione di una autonoma indagine di mercato, individuando, per la 

qualità dei servizi svolti in precedenza, i due operatori economici di seguito elencati:
 INFOCAMERE S.c.p.A. - attuale fornitore del servizio in scadenza; 
 CERVED Group S.p.A.

Preso atto che: 
- sono pervenute, in atti presso gli uffici, le offerte che di seguito si riassumono:
 INFOCAMERE S.c.p.A., offerta per un importo complessivo di € 2.000,00 oltre Iva di legge quale 

canone annuo fino alla concorrenza di n. 2.250 operazioni di consultazione e comprende il servizio  
Telemaco e i servizi Ri.visual, Ri.map e Ri.build (servizi di navigazione visuale nel Registro Imprese  
che permettono, ad esempio, di visualizzare le relazioni fra diverse imprese o fra imprese e persone  
titolari di cariche o partecipazioni); 

 CERVED Group S.p.A. offerta per un importo complessivo di € 8.000,00/anno oltre Iva di legge per 
2.000 visure camerali;

- l’offerta dell’operatore economico Infocamere S.p.A., con sede in Via G.B. Morgagni, 13 – 00161 
ROMA P.I./C.F. 02313821007, risulta economicamente più vantaggiosa, oltre che congrua.

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto ai  
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico per un importo pari 
a € 2.000,00 oltre IVA come canone annuale.

Ritenuto  opportuno stipulare un contratto triennale per un importo di € 6.000,00 oltre Iva di legge, il cui  
canone sarà corrisposto per l’importo complessivo entro 30 giorni dalla data di affidamento. 



Dato atto che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 
80 del D.lgs. 5/2016, saranno effettuate in forma semplificata. In caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato per la quota  
di prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta.

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 conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, i l 
servizio di consultazione e accesso ai dati del Registro delle Imprese a Infocamere S.c.p.A. Via 
G.B.  Morgagni,  13  –  00161  ROMA P.I./C.F.  02313821007,  per  l’importo  complessivo  di  € 
6.000,00 oltre IVA, per un periodo di durata triennale dall’attivazione del servizio;

2) la somma di  € 2.000,00 oltre IVA di legge relativa al primo anno di abbonamento, troverà copertura  
nel Budget 2021 di AFC Torino S.p.A., con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Spese  
generali – Spese generali diverse” e che per gli anni 2022 e 2023, l’importo di € 2.000,00 per 
ogni anno sarà inserito nei rispettivi esercizi;

3) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.3.;

4) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini  
della presente procedura sono svolte dalla dott.ssa Elena Giusta;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
di AFC Torino S.p.A.

Antonio COLAIANNI

(documento firmato digitalmente)
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