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OGGETTO:  DETERMINAZIONE DI CONSEGNA ANTICIPATA EX ART. 32 C.13  D.LGS.50/16. 
SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI
Determinazione di consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 13 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,  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. 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 mediante piattaforma MEPA, approvando con la stessa il Capitolato speciale  
di gara ed i relativi allegati;

 che la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione n. 211/2017 del  
09/11/2017  è  stata  aggiudicata  sotto  condizione  risolutiva  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali  e 
speciali a:

- 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%; 

 della verifica del costo del lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che:
 in data 21 novembre 2017 con Prot. 5553 In Staff Srl STP ha fatto pervenire: 
- copia delle fatture emesse a comprova dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla procedura di gara, 
- la cauzione definitiva per un importo di € 17.212,50 emessa da Unipolsai, 
- copia della polizza RC con massimale pari a € 3.000.000,00;
 con Prot. 5607 del 23/11/2017 consegnava la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 contenenti  

le dichiarazioni relative all’applicazione del contratto collettivo al personale dipendente che sono state verificate;

Visti  gli atti di gara, si può procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 alla consegna anticipata del  
servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di 
decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché a seguito della verifica dell’assenza di  
cause ostative ai sensi dell’articolo 32 comma 7 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
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Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di procedere alla aggiudicazione definitiva sotto condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli  
di  cui  all’art.  80 del  D.lgs.  50/2016 ed alla  consegna  anticipata del  servizio di  elaborazione paghe ed 
adempimenti  connessi,  ai sensi dell’art.  32, comma 13 del D.lgs. 50/2016, 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%, a far data dal 01 dicembre 2017 al fine di non interrompere il servizio di elaborazione paghe; 

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 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 sono ancora in corso;

4) 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;

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

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni normative  
vigenti; 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Michela Favaro

(firmato digitalmente)
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