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IL PRESIDENTE

Premesso che:

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi pub-
blici 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 ammin-
istrazioni 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, tem-
pestività, 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 con-
flitto 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 dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020  
conv. con modif. con L. 120/2020 e successiv. Modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L.  
108/2021, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Rilevato che:

- con determina n. 278/2021 del 22/12/2021, adottata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016, è stata affidata all’operatore economico Cooperativa Extraliberi s.c.s. con sede in Via Martiri 
della Libertà, 12 – 10131 Torino (To) – P.IVA/C.F. 09665900016, la fornitura di n. 140 strenne natalizie  
dal valore unitario di € 10,00 caduna per il personale dipendente di AFC Torino S.p.A., per un importo 
complessivo di € 1.400,00 IVA esclusa;

- a tal fine è stato utilizzato l’importo residuo del Premio di Risultato aziendale anno 2020 riconosciuto a  
settembre 2021 e determinato dalla differenza tra la quota contributiva effettiva carico azienda e la pre-
visione teorica effettuata in fase di ripartizione tra i lavoratori aventi diritto (pari circa a € 1.600,00 ed 
equivalente allo 0,6-0,8% del montante della cifra del Premio di risultato);

- tale  destinazione  è  apparsa  coerente  in  quanto l’accordo sindacale  (regolarmente  depositato  in  ITL) 
avente per oggetto la definizione e la distribuzione del Premio di risultato (previsto dal vigente CCNL 
Utilitalia all’art. 39), oltre a legare la determinazione dell'importo del Premio di risultato annuale a  
parametri di raggiungimento della redditività aziendale e dell'andamento economico,  dispone che, sec-
ondo i definiti meccanismi di distribuzione, tale importo venga ripartito interamente ai dipendenti;

- la spesa è stata per mero errore materiale imputata alla voce di budget "Spese di rappresentanza";

Considerato che pertanto occorre rettificare la voce di budget cui è stata imputata la spesa, riconducendo 
quest’ultima  alla voce “Costi diversi del personale”; 
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AFC Torino S.p.A.
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 espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di dare atto che,  per mero errore materiale,  l’impegno di  spesa di  cui   alla determina 278/2021 del 
22/12/2021, pari a € 1.400,00 Iva esclusa, relativo alla fornitura di n. 140 strenne natalizie affidata ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 alla Cooperativa Extraliberi s.c.s., è stato im -
putato alla voce di Budget “Spese di rappresentanza”;

2) di dare conto che tale spesa sarà attribuita alla voce di budget “Costi diversi del personale”; 
3) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni norma-

tive vigenti.
IL PRESIDENTE

Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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