
CIG: ZE03008A54 Pratica: DET-244-2021 del: 03/11/2021

Determina: 237 - 2021 del: 03/11/2021
OGGETTO:  Assistenza e manutenzione standard software Chorus4business anno 2021 oltre a definizione 
costi orari attività di consulenza/sviluppo a richiesta - Quinto d'Obbligo

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

Considerato che:

-AFC Torino S.p.A.  utilizza  il  prodotto software denominato  Chorus for  Business  (siglato C4B) per  la 
gestione della contabilità, degli acquisti e del magazzino, sviluppato dalla ADP Software Solutions Italia  
Srl,  partita  I.V.A.  06249840155,  fornitore  presente  sul  MEPA,  bando  di  abilitazione  “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI);

-si tratta della soluzione denominata C4B per l’utilizzo della quale il fornitore applica canoni di assistenza 



annuale definiti in relazione ai moduli attivati e alle versioni dei prodotti in uso e stabilisce un listino per il  
costo delle diverse figure professionali messe a disposizione del cliente per eventuali attività di consulenza 
specifica e attività di sviluppo custom;

-in esito a trattativa diretta n.  1565870 – CIG ZE03008A54 il  servizio annuale è stato aggiudicato con  
determina n. 13 del 21/01/2021 all’operatore economico ADP Software Solutions Italia Srl, Partita I.V.A. 
06249840155, filiale di Torino in C.so Ferrucci, 112 – CAP 10138 per complessivo euro € 9.300,10 per il  
canone di  assistenza standard annua e,  l’ulteriore  somma di  €  10.000,00 quale  fondo per  le  attività  a 
consumo (consulenza specialistica e sviluppo custom) per complessivi € 19.300,10 oltre IVA ; 

-alla data del 27/10//2021 risulta utilizzata l’intera quota per il servizio a misura ed è pertanto necessario  
garantire una ulteriore disponibilità finalizzata alle esigenze delle attività rappresentate dagli uffici fruitori, 
fino al 31/12/2021, a tal fine pertanto, ai sensi dell’art. 106 c.12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si intende 
procedere a disporre giusta variante di aumento contrattuale dell’affidamento in corso;

-in data 28/10/2021 con Prot. 4700, ADP Software Solutions Italia Srl, Partita I.V.A. 06249840155, filiale di 
Torino in C.so Ferrucci, 112 – CAP 10138, previa richiesta formulata dalla societa ha confermato le tariffe 
dell’affidamento in essere, anche per i servizi a misura; 

-l’aumento contrattuale dovrà garantire un massimo di ulteriori n. 40 ore (max 8 ore/giorno) con una tariffa 
oraria di euro 93,75, per un importo complessivo di € 3.750,00 oltre IVA al 22%, che  rientra nel quinto  
d’obbligo dell’importo complessivo originario dell’affidamento; 

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)di approvare la variazione dell’importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo (20%) ai sensi dell’art.  
106 comma 12 D.lgs. 50/2016 alle stesse condizioni di gara  all’operatore economico  ADP Software 
Solutions Italia Srl, Partita I.V.A. 06249840155, filiale di Torino in C.so Ferrucci, 112 – CAP 10138, i 
servizi di assistenza standard 2021 sui prodotti CHORUS4BUSINESS - ERP per € 3.750,00 oltre iva di 
legge;

2)impegnare sull’approvato budget 2021 l’importo complessivo di € 3.750,00 oltre IVA alla voce assistenza 
software;

3)dato atto che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

4)nominare responsabile unico del  procedimento all’art.  31 del D.Lgs 50/2016 ai fini  della presente,  la 
dott.sa Elena Giusta;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO



Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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