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Determina: 230 - 2021 del: 26/10/2021
OGGETTO:  Servizio di implementazione sistema di contabilità analitica. Affidamento a Dott. Maurizio 
Scaglione.

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

RUP: ELENA PEDON
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 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 forni-
ture, 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, effica -
cia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e  semplifi-
cazione (ai sensi dell’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;

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 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 e successivamente modificato dal 
D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 108/2021, le stazioni appaltanti possono pro-
cedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
139.000;

Considerato che:
- con Determina n. 30 del 05/02/2019 è stato affidato il servizio per la realizzazione di un sistema di 

bilancio di contabilità analitica allo Studio Ciocca e Commercialisti Associati, con sede legale in  
Corso Stati Uniti, 27 – 10128 Torino (TO) – C.F./P.I. 02995780018, per un importo di € 11.255,60 
oltre Iva;

- con successiva Determina n. 106 del 15/5/2019 è stato modificato il contratto di cui al suddetto affi-
damento per un incremento delle prestazioni nei limiti del quinto d’obbligo, per un ulteriore im-
porto di € 1.700,00 oltre Iva;

- il servizio è stato realizzato, approfondito e studiato, dal Dott. Maurizio Scaglione quale referente 
dello Studio Ciocca - ora Consulta S.r.l. in liquidazione -, attualmente professionista non più ap-
partenente  al  richiamato  Studio  professionale  (cfr.  come da  visura  CCIAA depositata  agli  atti  
dell’Ufficio);

Vista la Richiesta di acquisto dell’Ufficio Amministrativo per l’affidamento di un servizio finalizzato alla  
realizzazione  di  un  modello  contabile  gestionale  per  la  pianificazione  e  la  consuntivazione  dei  risultati 
economici per suddividere i dati  non solo come centri  di costo-ricavi legati  all'ubicazione ma anche per  
categorie omogenee di operazioni, con le seguenti caratteristiche:

 mappatura e gestione dei ricavi operativi  per tipologia di attività  e  tariffe operative
 struttura  contabile riclassificata a costi fissi e costi variabili
 implementazione sulla reportistica infrannuale di AFC già realizzata

Rilevato che  l’implementazione del servizio richiesto consiste nello sviluppo di quanto già realizzato nel 
precedente affidamento e che è opportuno, sia per una già consolidata conoscenza del prodotto e sia perché 



l’individuazione di un diverso professionista comporterebbe un aggravio di costi e di tempi, affidare al dott.  
Scaglione;

Considerato che:
- ai sensi della L. 296/2006 art. 1 c. 450, le altre amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e  

servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono  
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici;

- il Dott. Maurizio Scaglione è presente su MEPA; 
- è stata  avviata sul portale MEPA la trattativa diretta n. 1869432 finalizzata a ricevere offerta per i  

servizi di cui sopra per procedere all’affidamento su piattaforma telematica MEPA mediante tratta-
tiva diretta ex. art. 36 c. 2 lett. B del D.lgs. 50/16;

Dato atto che:
- entro il termine fissato del 19/10/2021 il Dott. Maurizio Scaglione, ha fatto pervenire la propria of -

ferta complessiva di  € 13.000,00 oltre IVA e cassa previdenziale;
- il professionista ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento dell’appalto in oggetto e che tali dichiarazioni sono in corso di verifica  
mediante  l’acquisizione delle certificazioni delle Autorità competenti e mediante l’art. 17 bis della  
Legge 241/90 e s.m.i.;

- nell’ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall’articolo appena indicato, l’affi -
damento  sarà  oggetto  di  recesso  previa  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  ai  sensi 
dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

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,

- di  affidare  il  servizio  di  implementazione  del  sistema  di  contabilità  analitica,  finalizzato  alla  
realizzazione  di  un  modello  contabile  gestionale  per  la  pianificazione  e  la  consuntivazione  dei 
risultati economici, al Dott. Maurizio SCAGLIONE, residente in C.so Montegrappa n. 55 – 10145 
Torino, P. Iva 5521200013, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo di €  
13.000,00 oltre IVA e cassa previdenziale per un totale di € 16.494,40;

- di dare atto che la somma di € 13.000,00 oltre IVA e cassa previdenziale, relativa al servizio di cui 
all’oggetto,  trova copertura  nel  Budget  2021 di  AFC Torino S.p.A.,  con imputazione alla  voce 
“Supporti tecnici, professionali e peritali”;

- di dare atto che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinrete.pa sulla  
quale opera il MePA di Consip S.p.A. e sarà sottoscritto digitalmente;

- che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della 
presente procedura sono ricoperte dalla D.ssa Elena Pedon;

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni  
normative vigenti.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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