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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 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, 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); 

-ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a), 
sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla legge 11 settembre 
2020,  n.  120  e  s.m.i.,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00; 

-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;

Considerato che:

-  si riscontrano delle differenze di dati a consuntivo tra il modello utilizzato per i centri di costo e la 
contabilità generale in C4B, dovute alle diverse esigenze avute nel corso degli anni;

-per risolvere tale problema occorre effettuare una serie di modifiche ed aggiustamenti al modello affinché 
possa dialogare correttamente con il nuovo tracciato e svolgere tutte le funzioni non solo di elaborazione 
dei dati e riepilogo,  ma anche di check e controllo della completezza dei valori contabili importati;

-si tratta di un intervento di aggiornamento dei dati  dovuto ai motivi su esposti, pertanto è un lavoro di 
modifica da fatturare direttamente a AFC;

-è stato richiesto un preventivo per il servizio sopra descritto al consulente dottor MAURIZIO SCAGLIONE;

-in data 26/07/2021 con protocollo n. 3378, è pervenuto il preventivo per l’intervento, pari ad euro 600 
comprensivi di cassa di previdenza, oltre iva di legge, il servizio sarà ultimato presumibilmente entro il 27 
luglio 2021.

Ritenuto 

-di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante procedura  di affidamento diretto ex art.  
36, c.2, lett. a) del d.Lgs 50/2016 al predetto operatore economico;



Dato atto che

-saranno sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del  
D.lgs. 50/2016.

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 che s’intendono integralmente riportate,

1)di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 il servizio descritto in premessa al 
dottor Maurizio Scaglione con sede in Via Manfredo Fanti, 12 – 10129 Torino, P.I. 05521200013 CF.  
SCGMRZ62C22L219L, per un importo di € 600,00 comprensivi di cassa di previdenza, oltre IVA di  
legge;

2)di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget relativo  
all’esercizio 2021, con imputazione alla voce con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Supporti 
tecnici professionali e peritali”;

3)che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente 
procedura sono ricoperte dalla dott.sa Elena Pedon;

4)di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del  
commercio;

5)di dare atto che saranno effettuate le verifiche e i controlli ai sensi degli dell’art.80 del D.lgs. 50/2016 e 
alle linee ANAC n. 4;

6)di  pubblicare  la  presente  Determinazione  sul  sito  internet  di  AFC ai  sensi  delle  previsioni  normative  
vigenti.

IL PRESIDENTE DI AFC TORINO SPA
ROBERTO TRICARICO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

CIG: Z9932ABF91 Pratica: DET-182-2021 del: 03/08/2021

Determina: 172 - 2021 del: 03/08/2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO MODELLO EXEL PER REVISIONE ANALISI CONFRONTO 
BUDGET PER AFC TORINO SPA

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

Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali 
e peritali 
Voce del regolamento di economia: 16. servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali 
e di gestione del personale;
RUP: ELENA PEDON; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


