
CIG: Z8931250C4 Pratica: DET-59-2021 del: 26/03/2021

Determina: 59 - 2021 del: 26/03/2021
OGGETTO:  Pubblicazione sui quotidiani di avviso di selezione pubblica per assunzione n. 1 
Responsabile Ufficio Gare e Appalti

Determina di aggiudicazione ai sensi dell'artt. 36 comma 2 lettera a) del 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 opere e lavori pubblici, servizi e forniture, 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. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 75.000,00 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Considerato che:

-con atto n. 47 dell’ 11 marzo 2021, in esito all’infruttuoso esperimento delle procedure di mobilità  
tra Enti prevista dalle “linee guida di indirizzo agli organismi partecipati dalla Città in materia di  
personale” (delibera GC 03548/2014), AFC approvava l’avviso di selezione per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 1 quadro aziendale CCNL Utilitalia – settore 
funerario  e  l’annesso  modello  di  domanda  di  partecipazione  al  fine  di  inserire  nel  proprio 
organico una risorsa per il coordinamento della propria area Gare e Appalti (funzione negli anni 
affidata a funzionari in distacco dalla Città di Torino tramite giusti protocolli d’Intesa approvati  
dalla Giunta Comunale); a tal fine avviava il procedimento di selezione ad evidenza pubblica ai  
sensi dell’art. 35 D. Lgs. 165/2001 di cui al predetto avviso, fissando il termine del 12/04/2021 
per la presentazione delle domande; 

-con il medesimo atto disponeva la pubblicazione di detto avviso sul sito istituzionale sezione Lavora 
con noi e Società Trasparente e impegnava la somma di € 5.000,00 quale importo massimo per  
ulteriori  forme  di  divulgazione  e/o  diffusione  del  predetto  avviso  di  selezione  tramite 
pubblicazione su riviste specializzate e/o quotidiani a diffusione nazionale e/o locale; 

-l’avviso  di  selezione  è  stato  pubblicato  gratuitamente  sul  portale  di  Informalavoro  promosso  e 
gestito da Città di Torino e Regione Piemonte;

-in data 4, 23 e 24 marzo 2021 sono stati richiesti i preventivi alle seguenti società:

A. MANZONI & C. S.p.A. con sede legale in Via Privata Nervesa, 21 - 20139 MILANO – C.F. 
e P.I. 04705810150 per il quotidiano La Stampa e La Repubblica;



CAIRORCS MEDIA S.p.A. con sede legale in  Corso Magenta, 55 – 20123 MILANO - C.F. e 
P.I. 11484370967 per il quotidiano Il Corriere della Sera;

GRUPPO24ORE con  sede  legale  in  Via  Monte  Rosa,  91  –  20149  MILANO -  C.F.  e  P.I.  
00777910159 per il quotidiano Il Sole 24 Ore;

EUROPEA EDITORIALE C.O.M. Srl con sede legale in Corso Tassoni, 21 - 10143 TORINO – 
C.F. e P.I. 10976300011 per il quotidiano CronacaQui Torino;

EDITALIANA SRL, con sede legale in Viale Battista Bardanzellu, 77/N – 00155 ROMA - C.F. 
e P.I. 05856461008 per rivista on-line LavoroFacile;

MORENEWS Scarl, con sede legale in Via XX Settembre, 13 – 12100 CUNEO - C.F. e P.I. 
03401570043 per rivista on-line TorinOggi.it;

GRUPPO EDITORIALE CITYNEWS SPA, con sede legale in Piazza Giacomo Matteotti, 7 – 
80133 NAPOLI - C.F. e P.I. 10786801000 per rivista on-line Torino Today;

NOVAJO S.C.A.R.L., con sede legale in Corso Galileo Ferraris, 68 -10128 TORINO -  C.F. e 
P.I. 11115790013 per giornale on-line Quotidiano Piemontese;

ADV SERVICE S.r.l.,  con sede legale in Via Di Ripetta,  226 – 00186 ROMA – C.F. e P.I.  
13249921001 per quotidiano on-line Lo Spiffero. 

-a seguito delle sopracitate richieste , sono state individuate, quali idonee testate per il fine di cui 
sopra La Stampa, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Cronaca Qui Torino oltre 
alla rivista specializzata on-line Lavoro Facile;

-dalle società gestrici degli spazi pubblicitari, sono pervenuti i seguenti preventivi di interesse:

 sul quotidiano La Stampa Edizione Nazionale n. 1 pubblicazione di n. 2 moduli (mm.89x15) 
per  un  importo  di  €  450,00  (da  scontare  del  10%  in  abbinamento  a  pubblicazione  in 
contemporanea sul quotidiano LA REPUBBLICA) + diritto fisso € 7,50 oltre Iva;

 sul  quotidiano La Repubblica Edizione Nazionale n.  1  pubblicazione di  n.  2  moduli  (mm. 
52x33) per un importo di € 450,00 (da scontare del 10% in abbinamento a pubblicazione in 
contemporanea sul quotidiano LA STAMPA)  + diritto fisso € 7,50 oltre Iva;

 sul quotidiano Il Corriere della Sera su edizione Nazionale e di Torino n.1 pubblicazione di n. 2  
moduli (mm. 42,5x27) per un importo di € 380,00 oltre IVA;

 sul quotidiano Il Sole 24 Ore su edizione Nazionale n.1 pubblicazione di n. 2 moduli (mm. 
49x41) per un importo di € 450,00 oltre IVA;

 sul quotidiano CronacaQui Torino n. 1 pubblicazione di n. 8 moduli (mm. 91x81,1) per un 
importo di € 200,00 oltre IVA;

sulla rivista LavoroFacile  n. 1 pubblicazione di n. 1 redazionale a scalare sulla home page del  
sito un importo di € 50,00 oltre Iva.

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex 
art. 36, c.2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 ai predetti operatori economici;

Dato atto che:

-il servizio di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in economia -  
Allegato  1  punto  1.  “libri,  riviste,  giornali,  periodici,  gazzette,  bollettini,  banche  dati  e  
pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto”;



-in relazione al Budget dell’anno 2021 l’importo di € 1.905,00 oltre IVA, troverà copertura contabile-
finanziaria nelle spese per “costi di funzionamento-Spese generali-Comunicazione istituzionale 
(bandi, avvisi, ecc)”;

-trattandosi di servizi, gli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze vengono calcolati pari a  
zero;

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 premessa che si intendono integralmente richiamate,

1)di impegnare la somma di € 1.905,00 per ulteriori forme di divulgazione e/o diffusione del  
predetto  avviso  di  selezione  tramite  pubblicazione  su  riviste  specializzate  e/o  quotidiani  a 
diffusione nazionale e/o locale e on-line; 

2)di affidare direttamente ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 63 comma 2 lett. b) n.3 del 
D.lgs. 50/2016, il servizio di cui all’oggetto e con le modalità sopra indicate alle società:

A. MANZONI & C. S.P.A., con sede legale in Via Privata Nervesa, 21 - 20139 MILANO – C.F. 
e  P.I.  04705810150,  per  un  importo  di  €  450,00  +  diritto  fisso  €  7,50  oltre  IVA la  
pubblicazione  in  data  28/03/2021  sul  quotidiano  LA STAMPA Ed.  Nazionale  e  per  un 
importo di € 450,00 + diritto fisso € 7,50 oltre IVA la pubblicazione in data 28/03/2021 sul  
quotidiano LA REPUBBLICA Ed. Nazionale;

CAIRORCS MEDIA S.p.A., con sede legale in  Corso Magenta, 55 – 20123 MILANO - C.F. e  
P.I. 11484370967, per un importo di € 380,00 oltre IVA la pubblicazione in data 28/03/2021 
sul quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA edizione Nazionale e di Torino;

GRUPPO24ORE,  con sede legale   in  Via  Monte  Rosa,  91 – 20149 MILANO -  C.F.  e  P.I. 
00777910159, per un importo di € 450,00 oltre IVA la pubblicazione in data 28/03/2021 sul 
quotidiano IL SOLE 24 ORE edizione Nazionale;

EUROPEA EDITORIALE C.O.M., con sede legale in Corso Tassoni, 21 - 10143 TORINO – 
C.F. e P.I.  10976300011, per un importo di € 200,00 oltre IVA  la pubblicazione in data 
28/03/2021 sul quotidiano CRONACAQUI TORINO;

EDITALIANA SRL, con sede legale in Viale Battista Bardanzellu, 77/N – 00155 ROMA - C.F. 
e P.I. 05856461008, per un importo di € 50,00 oltre IVA la pubblicazione in data 28/03/2021 
sulla rivista LAVOROFACILE  n. 1 pubblicazione di n. 1 redazionale a scalare sulla home 
page del sito; 

1)di dare atto che la spesa complessiva di € 1.905,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget  
2021  con imputazione  “costi  di  funzionamento-Spese  generali-Comunicazione  istituzionale  
(bandi, avvisi, ecc)”;

2)che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016,  
in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida di ANAC n. 4 punto 4.2.2;

3)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;

4)di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante trasmissione di lettera d'ordine;

5)di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.



L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI

(documento firmato digitalmente)
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