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OGGETTO: Fornitura di dispositivi uomo a terra e rilevatori gas per i Cimiteri di Torino
Determinazione di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA;
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, 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, 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 (valori giuridici richiamati dall’art. 4 del D.lgs. 50/2016);
Considerato che:
- il D.lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., recante “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, definisce compiti e responsabilità alle
figure preposte all’attuazione delle disposizioni del decreto stesso;
- l'obbligo generale indelegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 c.
1 lett. a) e 28 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in
ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l'assunzione di
alcol e sostanze stupefacenti;
- nell'art. 45 del D.lgs. 81/08, in merito alla gestione delle emergenze, appare chiara l'importanza di
garantire una tempestiva comunicazione agli organi di soccorso nel caso di incidenti occorsi sui luoghi di
lavoro;
- il dispositivo uomo a terra, con il quale si garantisce una reazione tempestiva in caso di emergenza, è lo
strumento di trasmissione più efficace al fine di allertare i soccorsi in caso di impossibilità per la
diramazione di allarmi;
- in caso di lavorazioni in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento, è possibile trovare una
concentrazione d’ossigeno inferiore alla norma;
- al fine di monitorare la giusta concentrazione d’ossigeno nell’ambiente di lavoro, esiste uno strumento
che rileva la presenza della percentuale adeguata chiamato rilevatore monogas – O2;
- occorre pertanto procedere all’affidamento della fornitura di n. 4 DISPOSITIVI UOMO A TERRA
comprensivi di base di ricarica e custodia e n. 4 RILEVATORI MONOGAS O2 da utilizzare per lavoro in
solitaria e operazioni in ambienti confinati, come previsto dal decreto legislativo del 9/4/2008 nr. 81,il cui
valore totale è stimato in un importo inferiore a € 40.000,00 oltre Iva;
- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia –
Allegato 1 “Punto 12. Dispositivi, attrezzature, indumenti, strumenti e impianti necessari per l’attuazione
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi”;
- da una ricerca effettuata sul portale Mepa sono stati identificati alcuni prodotti che rientrano nelle
caratteristiche indicate dal RSPP aziendale interno, come riportato nel dettaglio sottostante:

Dispositivo uomo a terra, come da caratteristiche in allegato, al costo unitario di euro 513,00
oltre iva di legge, base di ricarica costo unitario di euro 27,00 oltre iva di legge e custodia costo
unitario euro 13,50 oltre iva di legge;

Rilevatore gas, come caratteristiche in allegato, al costo unitario di euro 205,00 oltre iva di
legge;
- si è provveduto ad inserire un ordine diretto su portale Mepa, per un importo pari ad € 3.034,00 oltre Iva
di legge, all’operatore economico SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE con sede in Assisi
Cap. 06081 (PG) - via Fornaciai, 9 - P.I./C.F 03359340548;
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AFC Torino S.p.A.
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;
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1) di affidare la fornitura di dispositivi uomo a terra e rilevatori gas, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016, alla società SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE con sede in Assisi Cap.
06081 (PG) - via Fornaciai, 9 - P.I./C.F 03359340548, per un importo di euro 3.034,00 oltre IVA di legge;
2) di impegnare nell’approvando budget 2020 l’importo di € 3.034,00 (oltre IVA) nella voce “ Sicurezza e
salute dei lavoratori – Altre spese per la sicurezza;
3) di nominare per le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs.
50/2016 ai fini della presente procedura, il sig. Dario Donna;
4) l’impresa risulta in possesso dei requisiti generali di gara di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo su
Mepa;
6) di 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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