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Determina: 117 - 2021 del: 24/05/2021
OGGETTO:  Partecipazione al corso di formazione "Approccio GRC ai Modelli di Organizzazione e 
Gestione D.lgs. 231 e integrazione con i PTPC L. 190/12 ed i Sistemi di Gestione ISO"

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  pubblico  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  forniture,  servizi   e  lavori,  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);

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 commi 1 e 2 della Legge  
120/2020, le Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 75.000; 

- in quanto organismo di diritto pubblico alla medesima si applica il Testo unico sulle 
Società  Partecipate  dalle  Amministrazioni  Pubbliche  (D.lgs.  19  agosto  2016,  n. 
175),  attuativo  della  delega  recata  dall'articolo  18  della  legge   n.124/2015  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- a  livello  locale  aderisce  all’associazione  multiregionale  denominata  Confservizi 
Piemonte  –  Valle  d’Aosta  che  rappresenta,  tutela  e  promuove  gli  interessi  e  lo 
sviluppo delle imprese dei Servizi Pubblici Locali (Utility) operanti nel territorio 
piemontese e valdostano, provvedendo in particolare a delineare percorsi formativi, 
in  particolare in  materia  di  Salute  e  Sicurezza nei  luoghi  di  Lavoro e  in  ambiti 
trasversali e/o specialistici di interesse degli aderenti;

Considerato che:
- Confservizi ha organizzato un corso on line di interesse degli associati e di AFC, nello 

specifico denominato “Approccio GRC ai  Modelli  di  Organizzazione e  Gestione  
d.lgs. 231 e integrazione con i PTPC L. 190/12 ed i Sistemi di Gestione ISO”, quota 
di iscrizione di € 210,00 per il primo iscritto e € 190,00 a partire dal 2° iscritto;

- al corso sono state iscritte la Consigliera Anna Merlin, in qualità RPCT ai sensi della L.  
190/2012,  e la  Dott.ssa Cristina Montanari,  in qualità  di  Responsabile  Qualità  e 
referente interno per l’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/01;

Dato atto che:
- trattandosi di importo inferiore a euro 1.000, ex. Art. 1, comma 450, L. 27/12/2006 n. 

296,  come modificato dall’art.  1,  comma 502 L.  28/12/2015 n.  208,  non risulta 
obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 



Ritenuto che:
- sia  opportuno  procedere  all’acquisizione  della  fornitura  di  cui  trattasi  mediante 

affidamento diretto ex. art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per servizi o 
forniture inferiori a 40.000 euro, per un importo complessivo di € 400,00 oltre Iva;

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  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  l’affidamento  a 
Confservizi  Piemonte  –  Valle  d’Aosta,  corso  Siccardi,  15  –  10122  Torino  -  P.Iva 
08572170010,  per  la  partecipazione  al  corso  “Approccio  GRC  ai  Modelli  di  
Organizzazione e Gestione d.lgs. 231 e integrazione con i PTPC L. 190/12 ed i Sistemi  
di  Gestione  ISO”,  di  numero  2  partecipanti  come  individuati  in  premessa,  per  un 
importo complessivo di € 400,00 oltre Iva;

2) impegnare l’importo di € 400,00 oltre IVA 22% alla voce di budget “Personale – Spese  
diverse per il personale – spese di aggiornamento del personale” e liquidare la spesa a 
favore di Confservizi; 

3) trasmettere  la  presente  agli  uffici  competenti  alla  formulazione  degli  ordinativi  di 
fornitura;

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.sa Elena Giusta;

5) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC 
Torino S.p.A. ai sensi delle vigenti previsioni normative.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(originale firmato digitalmente)
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