
AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-106-2017 del: 22/05/2017
Determina: 105/2017 del: 22/05/2017
OGGETTO:   PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  LÂ¿AFFIDAMENTO  DELLÂ¿INCARICO 
PROFESSIONALE  DI  COMPONENTI  DI  ORGANISMO  DI  VIGILANZA  AI  SENSI  DEL  D.  LGS. 
231/2001
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E 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 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. 4 del D.Lgs 50/2016); 

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 8/2017 del 16 gennaio 2017, AFC Torino S.p.A. ha indetto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata in oggetto e la pubblicazione 
dell’Avviso esplorativo sul sito internet di AFC Torino S.p.A. e sul sito www.asso231.it  , approvando   con 
la stessa la documentazione di gara ad essa allegata, e indicando un importo complessivo a base di gara 
pari a complessivi € 48.000,00 oltre € 10.560,00 per IVA al 22% per un totale di € 58.560,00, altri oneri 
contributivi e fiscali esclusi;

- con determinazione dirigenziale n. 63/2017 del 24/03/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.  a) del  
D.Lgs.  50/2016, si è proceduto, sotto condizione risolutiva nel caso in cui si evidenziassero cause di  
esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  ad  affidare  l’incarico  professionale  di  componenti 
dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la durata di 24 mesi, ai sensi dell’art.32  
comma 13 del D.Lgs.50/2016, con le modalità indicate nel Capitolato di Gara, nella lettera invito e di  
quelle contenute nella determinazione dirigenziale n. 8/2017 del 16 gennaio 2017 e relativi allegati, a:

 Lotto  1:   Avvocato  Mariagrazia  Pellerino,  nata  a  Torino  il  20  agosto  1958,  studio  legale  in 
Torino, Corso Re Umberto  n. 28, C.F. PLLMGR58M60L219Q, con lo sconto del 26% e un 
importo di aggiudicazione di Euro 14.800,00 oltre IVA Al 22%;

 Lotto 2:   Studio di Revisori Associati nella persona del dott. Pier Luca Mazza, nato a Treviglio 
(BG) il  31 luglio 1958,  socio dello  studio,  con sede in  Milano via  Vittori  Pisani  n.  16 P.I.  
04336230968 con lo sconto del 10% e un importo di aggiudicazione di Euro 12.600,00 oltre IVA 
Al 22%;

 Lotto 3:   Gruppo Strazzeri Franchising srl, con sede legale in Catania, via Felice Paradiso n. 7,  
P.I. 04211930872, con lo sconto del 22% e un importo di aggiudicazione di Euro 10.920,00 oltre 
IVA al 22%.

Rilevato che: 

- le verifiche ed i controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo; 
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- non è pervenuta risposta da parte del Tribunale – Sezione Civile, in merito alla certificazione attestante  

che  i  professionisti  aggiudicatari  non  siano  incorsi  nell’interdizione  o  inabilitazione  perpetua  o 
temporanea dai pubblici uffici, richiesta mediante PEC in data 29/03/17;

- non è pervenuta risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate in riferimento alla dichiarazione di regolarità 
contributiva dell’ing. Mazza, richiesta all’Ente via Pec in data 09/03/2017; 

- ai  sensi  dell’art.  17  bis  della  Legge 241/90  e  s.m.i.  è  possibile  procedere  in  assenza  dei  certificati  
richiesti presso Pubbliche Amministrazioni da più di trenta giorni e rimasti inevasi;

- si  può procedere  allo  scioglimento  della  condizione  contenuta  nella  determina  di  aggiudicazione  n.  
39/2017 del 24/02/2017;

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 17/02/2016;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di dare atto dell’avvenuto controllo dei requisiti ai sensi degli art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del loro  
esito positivo;

2) di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva avvenuta con atto n. 63/2017 del 24/03/2017, ai 
sensi dell’art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a favore dei seguenti professionisti:

 Lotto  1:   Avvocato  Mariagrazia  Pellerino,  nata  a  Torino  il  20  agosto  1958,  studio  legale  in 
Torino, Corso Re Umberto  n. 28, C.F. PLLMGR58M60L219Q, con lo sconto del 26% e un 
importo di aggiudicazione di Euro 14.800,00 oltre IVA Al 22%;

 Lotto 2:   Studio di Revisori Associati nella persona del dott. Pier Luca Mazza, nato a Treviglio 
(BG) il  31 luglio 1958,  socio dello  studio,  con sede in  Milano via  Vittori  Pisani  n.  16 P.I.  
04336230968 con lo sconto del 10% e un importo di aggiudicazione di Euro 12.600,00 oltre IVA 
Al 22%;

 Lotto 3:   Gruppo Strazzeri Franchising srl, con sede legale in Catania, via Felice Paradiso n. 7,  
P.I. 04211930872, con lo sconto del 22% e un importo di aggiudicazione di Euro 10.920,00 oltre 
IVA al 22%.

3) di dare atto che la spesa complessiva di  € 38.320,00 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria 
nei Budget 2017-2018 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi di funzionamento –  
Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni – Organismo di Vigilanza –Auditor interno e  
supporti”;

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

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michel FAVARO
(firmato digitalmente)

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.
Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016
CIG: Pratica: DET-106-2017 del: 22/05/2017
Determina: 105/2017 del: 22/05/2017
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LÂ¿AFFIDAMENTO DELLÂ¿INCARICO 
PROFESSIONALE DI COMPONENTI DI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 
231/2001
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


