
AFC Torino S.p.A.

CIG: ZAF1EE5535 Pratica: DET-134-2020 del: 26/06/2020
Determina: 128/2020 del: 26/06/2020
OGGETTO:   SERVIZIO  DI  REVISIONE  LEGALE  DEI  CONTI-PROROGA  DURATA 
CONTRATTUALE
Determina di proroga durata contrattuale ex art. 106 comma 11 del  D.lgs. 50/2016
RUP: ROBERTO TRICARICO; 
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 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 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); 

Dato atto che:
 con determinazione a contrarre n. 117/2017 del 06/06/2017, è stata avviata una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di revisione  
legale dei conti di AFC Torino S.p.A. per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, stabilendo un importo a base  
di gara pari ad Euro 39.900,00 oltre IVA di legge, tenendo conto di un’attività minima prevista di 220 
ore di attività l’anno;

 si è provveduto all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante formulazione di apposita RDO n. 
1604535  nell’ambito del bando di abilitazione MEPA per “la fornitura di servizi di supporto alle  
attività delle Pubbliche Amministrazioni”, a cui sono stati invitati  n. 5 operatori economici abilitati al 
bando indicato, nei cui cataloghi sono proposti servizi analoghi a quelli di cui all’oggetto:

 la  gara  si  è  svolta  con l’osservanza  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  e  con la  determinazione  n.  
127/2017 del 29/06/2017 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei  
requisiti generali e speciali alla società BDO ITALIA SPA, con sede legale in Viale Abruzzi, 94 –  
20131 MILANO – P.I./C.F. 07722780967, per l’importo di € 31.914,00 oltre Iva di legge, pari ad un 
ribasso del 20,015%;

 in data 19 luglio 2017 l’assemblea ordinaria di AFC Torino S.p.A. ha nominato l’affidamento del 
contratto contabile per il triennio 2017/2020 alla  BDO ITALIA SPA a seguito del parere favorevole 
del Collegio Sindacale e,  a seguito dell’avvenuto controllo dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 
50/2016 e del loro esito positivo, con determinazione dirigenziale n. 160/2017 del 03/08/2017 si è 
sciolta  la  condizione  posta  all’aggiudicazione  avvenuta  in  data  29/06/2017  con  determinazione 
dirigenziale nr. 127/2017;

 con l’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2019 giunge a scadenza il mandato alla società di  
revisione BDO ITALIA SPA;

Preso atto che:
 Torino S.p.A., con propria Determinazione n. 95/2020 del 18/05/2020, ha avviato ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.  a) del D.lgs. 50/2016 la nuova procedura di affidamento dell’incarico di revisione  
legale dei conti della società per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. e del  
D.lgs. 39/2010, mediante ricorso al MEPA;

 la  procedura  è  stata  pubblicata  sul  portale  Mepa  solo  in  data  18/05/2020,  infatti  a  seguito  
dell’emergenza  da  COVID-19,  il  decreto "Cura  Italia"  all'art.  103,  comma  1,  ha  previsto 
la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 
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2020 e il 15 aprile 2020; successivamente l  ’art. 37 il decreto-legge 8 aprile 2020,     n. 23 ha prorogato 
ulteriormente la sospensione dei termini dal 15 aprile al 15 maggio 2020 impedendo un tempestivo 
avvio della procedura di gara;

 la gara è attualmente in corso di svolgimento secondo quanto previsto dal disciplinare e in osservanza 
di tutte le disposizioni di legge in materia;

 la società BDO ITALIA SPA si è resa disponibile al prolungamento dell’incarico per un ulteriore 
trimestre all’importo complessivo di € 1.800,00 oltre Iva ed altri oneri; 

Si ritiene necessario, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di nuova selezione della società di 
revisione,  motivata  dalla  sospensione  dei  termini  dei  procedimenti  amministrativi  a  seguito 
dell’emergenza  COVID-19,  effettuare  una  proroga  dell’attuale  affidamento della  durata  di  3  mesi 
decorrenti  dalla data di approvazione del bilancio 2019 ai sensi dell’art.  106, comma 11 del D.lgs. 
50/2016,  che  comporta  una  variazione  in  aumento  dell’importo  contrattuale  pari  al  corrispettivo 
proposto per un trimestre di € 1.800,00 oltre Iva;

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 interamente richiamate,

1) di approvare l’affidamento effettuato in proroga tecnica ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del 
D.lgs 50/2016 a  BDO ITALIA SPA con sede legale in Viale Abruzzi, 94 – 20131 MILANO – 
P.I./C.F. 07722780967, e di approvare la variazione dell’importo contrattuale, dell’affidamento 
relativo  all’incarico  di  revisione  legale  dei  conti  di  AFC Torino  S.p.A per  un importo  di  € 
1.800,00 oltre Iva;

2) di richiedere ai professionisti – visto il parere positivo del Collegio sindacale espresso in data 19  
giugno  2020,  una  proroga  dell’incarico,  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  del  contratto 
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo per un periodo di mesi  
tre;

3) di dare atto che l’importo di cui al punto precedente, rientra nel Budget 2020 di AFC Torino 
S.p.A.,  con imputazione alla  voce  “Costi di  funzionamento - Servizi  Tecnici Amministrativi e  
specialistici esterni - Controllo contabile (certificazione bilancio)”;

4) di ricoprire personalmente, ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico 
del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016;

5) di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto la sig.ra Elena Pedon;

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

IL PRESIDENTE 

Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di proroga durata contrattuale ex art. 106 comma 11 del  D.lgs. 50/2016

CIG: ZAF1EE5535 Pratica: DET-134-2020 del: 26/06/2020

Determina: 128/2020 del: 26/06/2020

Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI-PROROGA DURATA CONTRATTUALE

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.1.5 - supporti specialistici esterni: Controllo contabile (certificazione 
bilancio)

Voce del regolamento di economia: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, 
bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;

RUP: ROBERTO TRICARICO; 

procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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