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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 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,  nell’espletamento  delle  proprie  attività  di  tipo  amministrativo/contabile  e  tecnico, 
necessita di supporti informativi/normativi costantemente aggiornati;

-a tal  fine si  ritiene opportuno procedere al  rinnovo dell’abbonamento ai  quotidiani  LA STAMPA e LA 
REPUBBLICA in formato digitale;

Verificato che:



-per la tipologia di consultazione descritta non risultano attive né convenzioni CONSIP né convenzioni SCR-
Piemonte;

-ai sensi dell’art. 36 comma 1 si dà atto che in questo specifico affidamento non è facile effettuare rotazione  
in quanto le testate giornalistiche indicate nel presente provvedimento contengono oltre alle informazioni 
nazionali anche la documentata cronaca della Città di Torino di cui necessita AFC Torino S.p.A.;

-in data 15/12/2021 è stata presentata RDA per la richiesta di rinnovo abbonamenti ai quotidiani La Stampa e  
La Repubblica dalla D.ssa Elena Giusta, Responsabile Area Organizzazione e Personale;

-si è provveduto a richiedere preventivo all’impresa GEDI DIGITAL S.R.L. con sede in Via Ernesto Lugaro,  
15 – 10126 Torino (To) – P.IVA/C.F. 06979891006.

Dato atto che:

-in data 15/12/2021 con prot. 5511 si è ricevuto il preventivo richiesto con proposta annuale di abbonamento 
digitale al quotidiano LA STAMPA ad € 192,30 Iva esclusa e proposta annuale di abbonamento digitale al 
quotidiano LA REPUBBLICA ad € 192,30 Iva esclusa;

-l’importo di  €  384,60  IVA esclusa,  trova copertura  finanziaria  nell’approvando Budget  anno 2022 con 
imputazione alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse”;

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 integralmente riportate,

-di  affidare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016  all’operatore  economico  GEDI 
DIGITAL S.R.L. con sede in Via Ernesto Lugaro, 15 – 10126 Torino (To) – P.IVA/C.F. 06979891006, per 
un abbonamento annuale digitale al quotidiano LA STAMPA ad € 192,30 Iva esclusa e un abbonamento  
annuale digitale al quotidiano LA REPUBBLICA ad € 192,30 Iva esclusa; 

-di  impegnare  nell’approvando  budget  2022  l’importo  di  €  384,60  IVA esclusa,  alla  voce  “costi  di  
funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse”; 

-di dare atto che l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi  
delle Linee Guida n. 4 Anac svolte in forma semplificata; 

-che le funzioni di responsabile unico del procedimento all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente  
procedura sono svolte dalla dott.ssa Elena Giusta;

-di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;



-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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