
AFC Torino S.p.A.

CIG: 8015272BB0 Pratica: DET-257-2021 del: 22/11/2021

Determina: 247 - 2021 del: 22/11/2021
OGGETTO:  Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto in formato elettronico in 
adesione a Convenzione Consip - proroga temporale ex art.106 c. 11 D.lgs. 50/2016

Determina di proroga ex art. 106 co.11 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 (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;

preso atto che:
- AFC riconosce ai propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato 

che svolgano giornalmente almeno sei ore lavorative continuative, un buono pasto del valore 
nominale di € 7,00 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio;

- a tal fine, con determina 179/2019 del 02/09/2019  AFC aderiva al Lotto 2 della Convenzione 
Consip “Buoni Pasto 8”, attivato in data 25/07/2019 e aggiudicato, con uno sconto del 15,85% 
sul valore nominale del buono pasto, all’operatore economico DAY RISTOSERVICE SPA con 
sede in Via Trattati  Comunitari  Europei 1957-2007 n.11, 40127 BOLOGNA (BO), P.I./C.F. 
03543000370,  disponendo  un  affidamento  del  valore  di  €  412.300,00  oltre  Iva  al  4%,  in 
ragione di un fabbisogno stimato - su 24 mesi e fino al 30 settembre 2021 – di 70.000 buoni 
pasto elettronici; 

considerato che:
- alla data del 30/09/2021 vi è ancora un residuo consistente di n. 20.963 buoni pasto - determinato 

dalla  minore  presenza  in  servizio  legata  al  piano  di  utilizzo  ferie  e  permessi  correlato 
all’emergenza pandemica da Covid-19, al lavoro agile adottato di conseguenza e al consistente 
assenteismo registrato  -  tale  da  coprire  il  fabbisogno  di  ulteriori  8  mesi  considerando  un 
utilizzo medio di 2.600 buoni al mese;

- pur  essendo attiva  dal  04/06/2021 e  per  la  durata  di  18 mesi  la  nuova convenzione Consip 
“Buoni  Pasto  9”,  il  cui  aggiudicatario  del  Lotto  2  per  il  Piemonte  è  sempre  DAY 
RISTOSERVICE SPA, che ha offerto un ribasso pari a 15,75% sul valore nominale di ciascun 
buono pasto, risulta conveniente utilizzare tale residuo in quanto lo sconto previsto è superiore 
a quello della Convenzione più recente (15,85% contro 15,75%);  
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AFC Torino S.p.A.
si ritiene pertanto, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di prorogare il termine di scadenza  
dell’affidamento in oggetto determinato con atto n. 179/2019 del 02/09/2019 a DAY RISTOSERVICE SPA, 
per ulteriori 8 mesi a partire dal 01/10/2021 o comunque fino ad esaurimento del residuo di 20.963 buoni  
pasto; 

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 qui interamente richiamate,

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la modifica della durata del contratto in 
oggetto sottoscritto con  DAY RISTOSERVICE SPA, con sede in Via Trattati Comunitari Europei 
1957-2007 n.11 - 40127 BOLOGNA (BO), P.I./C.F. 03543000370, agli stessi prezzi e condizioni del 
contratto originario, sino al 31/05/2022 o fino ad esaurimento del residuo di 20.963 buoni pasto; 

2) di dare atto che tale modifica non comporta ulteriore impegno di spesa vista la capienza residua; 

3) di  dare  atto  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 quale responsabile 
dell’Area Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane; 

4) di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni 
normative vigenti.

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

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di proroga ex art. 106 co.11 D.lgs. 50/2016

CIG: 8015272BB0 Pratica: DET-257-2021 del: 22/11/2021

Determina: 247 - 2021 del: 22/11/2021

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto in formato elettronico in 
adesione a Convenzione Consip - proroga temporale ex art.106 c. 11 D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

_________________________________________________________________
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


