
CIG: ZC632B89E8 Pratica: DET-203-2021 del: 20/09/2021

Determina: 195 - 2021 del: 20/09/2021

OGGETTO:  Affidamento spazi pubblicitari nel gioco in tavola GIRATORINO a Torino Factory s.r.l.s.

Determina di affidamento ex art.36 c.2 lett. a) D.lgs.50/2016

RUP: EMANUELE LAINA
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 opere e 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.  30,  comma  1,  del  D.lgs.  
50/2016); 

- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 in materia di 
conflitto di interesse; 

- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi  
del D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

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

- nell’ambito  della  gestione  del  proprio  servizio  la  Società  persegue  anche  la  valorizzazione  del  
patrimonio storico-artistico dei cimiteri cittadini ed in particolare delle aree storiche del Cimitero 
Monumentale di Torino (art. 11 punto 7 Contratto di servizio) che rientra tra le tappe dell'itinerario 
culturale europeo European Cemeteries Route riconosciuto dalla Commissione Europea dal 2010;

- a  tal  fine  AFC  Torino  S.p.A.  è  tra  i  soci  fondatori  di  ASCE,  The  Association  of  Significant 
Cemeteries in Europe, che raccoglie 150 siti cimiteriali di valore storico e culturale in tutta Europa 
e ne promuove la scoperta e le visite storico culturali;

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett.  
a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020, successivamente modificato 
dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 108/2021, le stazioni appaltanti possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a € 139.000,00; 

considerato che:
- in data 29/06/2021 perveniva a mezzo mail dalla Società Torino Factory s.r.l.s.,  con sede in Via 

Capelli n. 5 - 10146 Torino, P. Iva 11603100014, una proposta finalizzata alla messa in commercio 
di un nuovo gioco da tavolo denominato “GIRATORINO”, quale strumento per far conoscere i 
luoghi  significativi  della  Città  e  promuoverli  quali  possibili  mete  turistiche,  culturali  e 
gastronomiche;

- il gioco “GIRATORINO” prevede un viaggio itinerante tra monumenti, musei, iniziative letterarie e 
ristoranti per consentire una conoscenza e un’attrattività dei luoghi più rappresentativi e tipici della 
Città di Torino;

- ad AFC Torino S.p.A. è stato proposto l’acquisto di spazi all’interno del gioco (carta esperienza,  
punto tabellone del gioco e altro), oltre alla riproduzione del Logo Servizi cimiteriali AFC Torino 
S.p.A. sul retro della scatola, per favorire l’inserimento del Cimitero Monumentale tra i luoghi di  



interesse da visitare, iniziando a produrre un primo lotto di 3.000 scatole da distribuire tra il 2021 e 
il 2022, con ulteriore possibilità di produrre fino a 5.000 scatole nel successivo biennio; 

- tra i sostenitori del gioco compaiono soggetti quali il Museo egizio, il Museo del cinema, la GAM, 
Palazzo Madama, G.T.T. S.p.a., TOBIKE, Salone del Libro, Portici di carta e tanti altri;

- il Consiglio di Amministrazione di AFC, nella riunione dell’8 luglio 2021, nella ricerca di nuovi  
strumenti  finalizzati  alla  valorizzazione  dei  siti  cimiteriali,  ha  espresso  parere  positivi  
sull’iniziativa, considerato altresì il valore di promozione turistica che il nuovo gioco da tavolo 
“GIRATORINO” persegue, quantificando una previsione di spesa di € 400,00 (quattrocento/00)  
oltre Iva di legge;

dato atto che:
- con nota n. 3101 del 15/9/2021 Torino Factory s.r.l.s. ha garantito che l’iniziativa “GIRATORINO” 

raggiungerà l’obiettivo entro la fine di ottobre e, quindi, in occasione per la Commemorazione dei  
Defunti;    

- la spesa ammonta a € 400,00 oltre Iva di legge e trova copertura nel Budget 2021 alla voce “ spese 
generali diverse”;

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 affidare, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, e ai sensi dell’art.  1 

comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. con modif. con L. 120/2020, come successivamente 
modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L. 108/2021, l’acquisto di spazi all’interno 
del gioco da tavola “GIRATORINO” a Torino Factory s.r.l.s., con sede legale in Via Capelli nr.  
5 –10146 Torino, P. Iva 11603100014, per un importo di €  400,00 oltre Iva di legge; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 400,00 trova copertura nel Budget 2021 alla voce 
“spese generali diverse”;

3) di dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio; 
4) di  dare  atto  che  le  funzioni  di  Responsabile  del  Procedimento  di  cui  all’art.  31  del  D.lgs. 

50/2016 sono svolte dal dottor Emanuele Laina;
5) di dare atto che le verifiche semplificate sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.  

n.50/2016 secondo quanto disposto dalle linee guida Anac n. 4 punto 4.2.2. hanno dato esito 
positivo;

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

L’Amministratore Delegato
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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