
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7221124409 Pratica: DET-217-2017 del: 09/11/2017
Determina: 211/2017 del: 09/11/2017
OGGETTO:  SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 
Determina di affidamento ex art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs.50/2016
RUP: 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

Dato atto che:
 con determinazione a contrarre n.195/2017 del 10 ottobre 2017 si è proceduto ad avviare la procedura  

negoziata per l’affidamento del servizio di  elaborazione paghe ed adempimenti  connessi,  ai  sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, approvando con la stessa il Capitolato speciale di  
gara ed i relativi allegati;

 per l’affidamento del servizio è stato stimato un canone mensile a base di gara di € 3.750,00 oltre Iva 
di legge e un importo complessivo pari ad € 135.000,00 al netto di IVA, per la durata di 36 mesi a  
partire dalla data di stipulazione del contratto e presumibilmente dal 1° dicembre 2017;

 la procedura è stata indetta mediante Richiesta di Offerta n. 1706417 (Allegato 1),  pubblicata sul  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 10 ottobre 2017, e sono stati invitati a 
presentare  offerta  entro  il  26  ottobre  2017 i  seguenti  n.11 operatori  economici  abilitati  al  bando 
“Servizi  Professionali  di  Consulenza del  Lavoro”,  selezionati  attraverso l’applicazione di  appositi  
filtri presenti sul sistema MePA e dettagliati nel documento Allegato 1:

Ragione Sociale Partita IVA
Provincia Sede Legale

ALMA S.P.A 00572290047
VILLANOVA MONDOVI’ (CN)

BENEGGI TIZIANO 05663690963
MEDA (MB)

DOTT. A. GIUFFRE’ EDITORE S.P.A. 00829840156
MILANO 

FURFARO LUCA 10319000013
NONE (TO)

IN STAFF SRL STP 06824240011
TORINO

LUNGARO & CO CONSULTING 09150050962
CESANO MADERNO (MB)

MARCO ALLEGRETTI 02353860204
VIADANA (MN)

MAZARS ITALIA 11176691001
MILANO

STUDIO CARLETTO E VERRE 
COMMERCIALISTI ASSOCIATI 06698580013

CASELLE T.SE (TO
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AFC Torino S.p.A.
STUDIO GHEIDO 00279660062

ALESSADRIA 

STUDIO GALLO S.R.L. SOC. TRA 
PROFESSIONISTI 02025210200

PORTO MANTOVANO (MN)

 per tutti gli operatori economici operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra 
indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché 
di  capacità  professionale  ed  economico-finanziaria  previsti  dal  bando  di  abilitazione;  l’impresa 
aggiudicataria  sarà  comunque  assoggettata  alla  verifica  sul  permanere  del  possesso  dei  requisiti 
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

 entro i  termini,  prorogati  alle ore 9.30 del 7 novembre 2017,  hanno presentato offerta  i  seguenti  
operatori economici:

- BENEGGI TIZIANO, con sede legale in Via Consorziale Dei Boschi, 7 – 10153 MEDA (MB) – 
P.I./C.F. 05663690963, con un ribasso offerto del 10% pari ad un canone mensile di € 3.375,00 ed 
un importo complessivo di € 121.500,00 oltre Iva al 22% (Allegato 2);

- IN  STAFF  SRL  STP,  con  sede  legale  in  Via  Filangieri,  8  –  10128  TORINO  –  P.I./C.F. 
06824240011, con un ribasso offerto del 15% pari ad un canone mensile di € 3.187,50 ed un importo 
complessivo di € 114.750,00 oltre Iva al 22% (Allegato 3);

 la Commissione di Gara, nominata con atto n. 207/2017 del 07/11/17, sentito il Responsabile Unico 
del  Procedimento,  vista  l’offerta  e  la  documentazione  amministrativa  presentata,  ha  proposto  di 
procedere con l’aggiudicazione provvisoria della gara a favore della società IN STAFF SRL STP e di 
non procedere alla valutazione della congruità delle offerte come previsto all’art. 97 c. 2 del D.lgs.  
50/2016 ma di effettuare la verifica del costo della manodopera ai sensi  dell’art.95 comma 10  del 
D.lgs. 50/2016;

 l’aggiudicazione diventerà definitiva ed efficace allorché sarà effettuata positivamente la verifica del 
possesso dei requisiti a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

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 visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di aggiudicare provvisoriamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, il 
servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi, all’impresa  IN STAFF SRL STP, 
con sede legale in Via Filangieri, 8 – 10128 TORINO – P.I./C.F. 06824240011, con un ribasso 
offerto del 15% pari ad un canone mensile di € 3.187,50 ed un importo complessivo di € 
114.750,00 oltre Iva al 22%;

2) di dare atto che l’importo di cui al punto 1), rientra nel Budget 2017-18-19-20 di AFC Torino 
S.p.A., con imputazione alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e  
Specialistici  esterni  –  Supporti  per  la  retribuzione  del  personale,  relazioni  industriali  e  
contenzioso lavoro”;

3) che  verranno  effettuate  le  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.80  del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art.95 comma 10 del medesimo Decreto legislativo;

4) di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs.50/2016;

5) di ricoprire personalmente, ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico 
del  Procedimento  di  cui  all’art.  31  del  D.lgs.  50/2016,  e  di  confermare  come  Direttore 
dell’Esecuzione  del  Contratto  la  sig.ra  Giuseppina  Zanero,  responsabile  dell’ufficio  del  
personale di AFC;

6) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  scrittura 
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AFC Torino S.p.A.
privata  non  autenticata  in  forma  digitale  e  trasmissione  di  specifico  ordinativo,  oltreché 
mediante le modalità previste dalla piattaforma del MePA;

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle  
previsioni normative vigenti; 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela Favaro
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs.50/2016
CIG: 7221124409 Pratica: DET-217-2017 del: 09/11/2017
Determina: 211/2017 del: 09/11/2017
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 
Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO
Voce del bilancio di gestione: 5.1.1 - supporti specialistici esterni: retribuzione personale , relazioni 
industriali, contenzionso lavoro
Voce del regolamento di economia: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, 
legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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