
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZD0296587B Pratica: DET-175-2019 del: 01/08/2019
Determina: 169/2019 del: 01/08/2019
OGGETTO:  Nomina medico competente, ai sensi del d.lgs. 81/2018 per il periodo agosto/settembre 2019 
presso Afc torino spa 
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 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, pertanto, 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’art.  2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,  
ammette  la  possibilità  di  ricorrere  agli  acquisti  mediante  adesione  alle  Convenzioni  e/o  al  Mercato 
elettronico Consip (MEPA);

- ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere 
direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  €  40.000, 
nonché attraverso l’effettuazione di  ordini  a valere su strumenti  di acquisto messi a disposizione dalle  
Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

- con determinazione dirigenziale n. 19/2018 del 24/01/2018 AFC Torino S.p.A. ha aderito alla convenzione 
CONSIP per la “gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3” il cui lotto 1 (Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria; Lombardia) è stato aggiudicato al RTI composto da Exitone SpA e Studio Alfa SpA, per 
una durata triennale con scadenza il 28 gennaio 2021;

-  in data 2 febbraio veniva sottoscritta  fra le parti la designazione del medico competente per AFC Torino 
spa  nella persona del  dott. Marco Dibennardo;

- in data 17/09/2018 con nota prot.  4058 Exitone ha comunicato la cessione in affitto del proprio intero  
complesso aziendale alla società GI ONE Spa con sede in Pinerolo (TO) Strada San Secondo n.  96 –  
P.I./C.F.:  11940290015,  assunta  da  AFC  Torino  SpA con  determina  di  presa  d’atto  n.  215/2018  del  
18/10/2018;

- in  data  02/05/2019  con  determinazione  dirigenziale  n.  94/2019  AFC  Torino  S.p.A.,  a  seguito  del 
ricevimento delle dimissioni dell’incarico da parte del medico competente dott. Dibennardo, ha proceduto 
alla risoluzione del contratto con GI ONE spa, a partire dal 1° maggio 2019, ai sensi dell’articolo 108 
comma 3 del d.lgs. 50/2016 per le motivazioni di inadempimento espresse nel provvedimento stesso;

- in data 08/05/2019 il dott. Dibennardo faceva pervenire comunicazione di revoca delle proprie dimissioni 
dall’incarico di medico competente comunicando la continuazione del proprio rapporto collaborativo con 
GI-ONE Spa; 

- in data 22/05/2019 con determinazione dirigenziale n. 114/2019 AFC Torino Spa revocava la risoluzione 
contrattuale a seguito della mutata condizione di fatto che l’aveva determinata e cioè l’interruzione del  
servizio di sorveglianza sanitaria da parte di GI-ONE Spa;

Considerato che:
- di fatto, i rapporti con GI-ONE Spa hanno continuato a deteriorarsi e AFC Torino Spa nel mese di giugno 

2019 ha contestato alcune inadempienze al contratto;
- a  tali  inadempimenti  si  sono aggiunti  anche quelli  formali  del  mancato  invio  trimestrale  da  parte  del 

Fornitore del questionario di soddisfazione del Supervisore e del rendiconto mensile delle attività svolte per 
tutto il periodo gennaio – giugno 2019;

Dato atto che:
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AFC Torino S.p.A.
- Con determina dirigenziale n. 160 del 18/07/2019 AFC Torino SpA approvava il recesso unilaterale dalla  

Convenzione “Servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso 
pubbliche amministrazioni – ed. 3, con effetto a partire dal 31 luglio 2019;

- AFC  Torino  SpA attivava  la  nuova  “convenzione  per  la  prestazione  dei  servizi  relativi  alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26  
legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 5, legge 23 dicembre 2000 n. 388  – ed. 4 –Lotto 1 – CIG  
6522411FD0”con il  fornitore  SINTESI  SPA con sede  legale  in  Roma,  Via  Salaria  n.  222 –  P.I./C.F.: 
03533961003

Considerata:
- l’urgente necessità da parte di AFC Torino S.p.A. di provvedere all’assegnazione dell’incarico di medico 

competente per il periodo agosto – settembre 2019, figura necessaria ai sensi del D.lgs. 81/2018;
- la società SINTESI SPA (in RTI), nelle more della nuova convenzione, si è resa disponibile per la nomina  

di un medico competente con ambulatorio a Torino per un importo forfettario di € 500,00 Iva esente per il 
periodo 01 agosto – 30 settembre 2019 data dalla quale presumibilmente inizierà a decorrere il servizio in 
corso di acquisto mediante la convenzione Consip sopra citata;

Tenuto conto che:
- il  Decreto Legislativo nr. 81 del 9/4/2008 recante le “Norme generali  per la tutela della salute e della  

sicurezza dei  luoghi  di  lavoro” e  le  successive modificazioni  ed  integrazioni  ed  in  particolare  l’art.41 
“SORVEGLIANZA SANITARIA” prevede la nomina del Medico Competente; 

- l’art.18  del D.lgs. 81/2008 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” al comma 1, lettera a), prevede 
che spetta al Datore di Lavoro la nomina del Medico Competente;

- il RUP ha ritenuto congruo il preventivo presentato da Sintesi SpA;

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 qui interamente richiamate,

1) di procedere, all’affidamento del servizio di medico competente, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)  
del d.lgs. 50/2016, per il periodo 01 agosto 2019 – 30 settembre 2019 alla ditta Sintesi SpA con sede in  
00198 Roma (RM) Via Salaria n. 222 - P.I./C.F.: 03533961003 per un importo totale di € 500,00 iva 
esente;

2) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 trova copertura nel Budget di AFC Torino S.p.A. 
per  gli  anni  di  competenza  con imputazione  alla  voce  “Sicurezza e  salute  dei  lavoratori  - Medico 
competente e visite mediche”;

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  
presente procedura la dott.ssa Elena Giusta;

4) dare atto che sono state già effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 con esito positivo;

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

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CIG: ZD0296587B Pratica: DET-175-2019 del: 01/08/2019

Determina: 169/2019 del: 01/08/2019

Oggetto: Nomina medico competente, ai sensi del d.lgs. 81/2018 per il periodo agosto/settembre 
2019 presso Afc torino spa 

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

Voce del bilancio di gestione: 1.2.2 - Sicurezza lavoro: medico competente e visite mediche

Voce del regolamento di economia: 37. servizi medici e sanitari nei confronti del personale, 
materiale sanitario e medicinali in genere;

RUP: ELENA GIUSTA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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