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Determina: 33 - 2022 del: 04/03/2022
OGGETTO:  Partecipazione al corso "Aggiornamento Addetto alla conduzione di Macchine Movimento 
Terra 2022/01" organizzato da FSC Torino

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 organismo di diritto pubblico,  
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;

- 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.

Preso atto che:

- in  data  05/07/2010  è  stato  siglato  un  accordo  interconfederale  tra  l’Organizzazione  datoriale 
CONFSERVIZI – Confederazione dei Servizi Pubblici Locali –, Utilitalia – Asstra e le organizzazioni 
sindacali CIGL, CISL e UIL, per la costituzione, ai sensi dell’art. 188 della legge n. 388/2000 e s.m.i.,  
del  Fondo Interprofessionale paritetico Nazionale per la Formazione Continua nei  Servizi  Pubblici 
Industriali  denominato  FONSERVIZI  e  riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  Previdenza 
Sociale con Decreto n. 307 bis/V/2010 del 27.09.2010 (G.U. n. 257 del 03/11/2020);

- la finalità del Piano Formativo Aziendale anno 2020 - Codice CFA 307/2019 assegnato da FONSERVIZI 
– di AFC Torino S.p.A., siglato in data 17 dicembre 2019 dal Presidente Dr. Tricarico e dalle RSA 
dell’azienda, è la formazione ex-lege (obbligatoria), in particolare per quanto riguarda la formazione 
abilitante alla mansione e la formazione obbligatoria ai sesi del Dl.Lgs 81/2008 che disciplina le norme 
in mateira di Salute e Sicurezza dei Lavoratori;

- causa emergenza pandemica da Covid-29, per il tramite di CONFSERVIZI, è stata prorogata la scadenza 
del piano formativo CFA 307/2019 a tutto il 2022 e in data 23 dicembre 2021 è stato siglato l’ulteriore  
piano formativo integrativo per l’anno 2022, avente codice  207/2021;

- l’organizzazione dei corsi in materia di Salute e Sicurezza è stata affidata alla Società Sintesi SpA, con 
la quale AFC ha firmato un contratto triennale a partire dal 16/06/2021 per il servizio di “Gestione 
Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” in esito all’adesione alla Convezione CONSIP 
ed. 4” e gli stessi sono stati quotati all’interno del documento Piano delle Attività (PDA);



- i corsi verranno svolti in presenza presso i locali aziendali da formatori incaricati da Sintesi SpA, nel 
rispetto del numero di partecipanti previsti  per legge a seconda delle tipologie di corsi (da 6 a 35  
partecipanti) ed è inoltre prevista, per determinati corsi lo svolgimento on line; 

Dato atto che:

- per quanto concerne il corso di aggiornamento MMT, essendo soltanto due i lavoratori il cui attestato di  
validità è risultato effettivamente scaduto, è conveniente iscrivere i medesimi ad un corso organizzato 
da Ente esterno in alternativa al corso in azienda, stante il fatto che il costo di € 575,36 non potrebbe 
essere  ridotto al  diminuire  dei  lavoratori  perché  allestito  da  Sintesi  SpA esclusivamente  per  AFC 
Torino Spa  (con un massimo di 6 partecipanti);

- Sintesi SpA ha convenuto circa le valutazioni di AFC Torino Spa;

Considerato che:

- l'Ente F.S.C. Torino (Formazione Sicurezza Costruzioni) Ente Bilaterale del Settore Edile, Partita IVA 
07225360010, con sede in via Quarello, 19 – 10135 Torino, costituito il 01/01/2016 in seguito alla 
fusione di  due enti  paritetici,  Ente  Scuola  Cipet  e C.P.T.  Torino,  nell'ambito della  propria  attività  
formativa secondo le esigenze del mercato del lavoro, ha in programma per il prossimo 22/03/2022 un  
corso di aggiornamento patentino all'uso delle MMT (Macchine Movimento Terra) al costo di € 100,00 
oltre Iva al 22% per ogni partecipante e, così, per quanto di interesse di AFC Torino Spa, per un costo 
di € 200,00 oltre Iva al 22%;

- in data 03/03/2022 è stata formulata specifica RDA da parte del Responsabile Ufficio Personale per la  
formazione di cui sopra; 

- occorre procedere quanto prima all’iscrizione del corso organizzato da  F.S.C. Torino poiché, essendo 
vicina la data di fruizione del corso, potrebbero esaurirsi i posti disponibili; 

- trattandosi di importo inferiore a euro 1.000,00 secondo l’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; 

Si ritiene opportuno: 

- procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ex. art. 36, comma 2,  
lett. a) del D.lgs. 50/2016 per un importo complessivo di € 200,00 oltre Iva al 22% e provvedere alla 
sollecita  iscrizione dei due addetti compilando l’apposito modulo;

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 FSC-Torino 
(Formazione Sicurezza Costruzioni), Ente Bilaterale del Settore Edile, con sede in via Quarello, 
19 – 10135 Torino, P.I. 07225360010, per la partecipazione al corso “Aggiornamento Addetto  
alla  conduzione  di  Macchine  Movimento  Terra  2022/01” di  numero  2  partecipanti  come 
individuati in premessa, per un importo complessivo di € 200,00 oltre Iva al 22%;

2) impegnare l’importo di € 200,00 oltre IVA 22% alla voce di budget “Personale – Spese diverse  
per il personale – spese di aggiornamento del personale”; 

3) effettuare  in  capo  all’aggiudicatario  le  verifiche  di  cui  all’art.  80  D.lgs.  50/2016  in  forma 
semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2;



4) 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.sa Elena Giusta;

5) 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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