CIG: 72849914C0
Pratica: DET-230-2017
del: 29/11/2017
Determina: 221/2017
del: 29/11/2017
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
TEMPORANEO - ACCORDO QUADRO - ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA
DALLA CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.leg. 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:
- la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 13 ottobre 2014 n. mecc.
2014 03504/005 ha approvato l’istituzione della Centrale di Committenza per effettuare acquisti di
beni e servizi in modo centralizzato per altri enti aderenti al fine di ottenere così maggiori economie
di spesa, con il medesimo provvedimento è stata approvata l’adesione di AFC Torino S.p.A.;
- Città di Torino e AFC Torino S.p.A. hanno poi sottoscritto idonea scrittura privata di
convenzionamento in data 16 gennaio 2015 (R.C.U. n. 655/2015);
- la Convenzione è scaduta in data 14 ottobre 2017 ma la Città sta approvando, presso i competenti
organi, un nuovo schema di convenzione per svolgere le attività di Centrale di Committenza e AFC
Torino S.p.A. ha già inviato la propria richiesta di adesione in data 12 settembre 2017 prot. 4247;
- 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. ha necessità di affidare servizi di somministrazione di lavoro a tempo
determinato al fine sopperire alle necessità di risorse umane che dovesse sorgere nel corso del
prossimo triennio, e ha stimato la possibilità di avere la necessità dello svolgimento di attività
lavorativa nei profili professionali afferenti alle categorie B2, C2 e C3 del CCNL UtilitaliaFunerario, nelle seguenti quantità:
N. 5 risorse
operatori
cimiteriali/anno

N.5 risorse
addetti al
verde/anno

N. 2 risorse
N. 2 risorse
amministrative/ann amministrative/ann
o
o

N. 1 risorsa sistemi
informativi/anno

Considerato che:
- la Città di Torino ha in corso l’indizione di analoga gara per l’affidamento dei servizi
somministrazione lavoro temporaneo, mediante procedura aperta, si ritiene di aderire a tale
procedura e di avvalersi dei servizi della Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza.
Perciò, in applicazione dell’atto di convenzionamento sopra citato AFC Torino S.p.A. ha richiesto in
data 10 ottobre 2017 (prot. 4731) alla Città di Torino di poter partecipare alla procedura aperta
indetta dalla Direzione Organizzazione e svolta dall’Area Appalti ed Economato della Città,
mediante l’inserimento di un apposito e specifico lotto.
- l’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, calcolato come compenso all’Agenzia
di somministrazione, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta
a Euro 144.567,03 = oltre IVA al 22% per un totale di Euro 176.371,78.
- occorre perciò procedere alla approvazione della determinazione di indizione gara e relativo
capitolato speciale d’appalto e alla approvazione di tutti gli elementi necessari a definire la
progettazione della gara ai sensi degli articoli 32 comma 2 e 23 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e a
individuare gli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.

-

-

l’affidamento è realizzato mediante accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell’articolo 54
comma 3 del D.lgs. 50/2016, per la durata di anni 3 presumibilmente dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2020, ovvero dalla data di effettiva attivazione del servizio. Nel corso dell’accordo quadro
AFC Torino S.p.A. potrà stipulare contratti di somministrazione con l’affidatario fino a alla
concorrenza massima dell’importo di Euro 1.690.230,00. Tale importo è calcolato tenendo conto del
costo del lavoro dei lavoratori somministrati, sulla base del CCNL Utilitalia- Funerario, dei relativi
contributi INPS e INAIL, ed infine il costo del servizio svolto dalla Agenzia di somministrazione,
composto dal costo del lavoro dei dipendenti dell’affidatario che saranno impiegati nello
svolgimento del servizio - valutazione curricula, preselezione personale, calcolo cedolini ecc.- , utile,
spese generali, costi sicurezza, ed è meglio esposto nella tabella allegata al presente atto sotto il n. 1.
in particolare, ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016, il costo del lavoro specifico per
i dipendenti dell’affidatario che saranno impiegati nello svolgimento del servizio è stato quantificato
in Euro 54.000,00, sulla base del contratto CCNL Commercio /Terziario.

Dato atto che:
- l’importo posto a base di gara è stato invece calcolato quale remunerazione del costo del servizio di
somministrazione nella percentuale (aggio) del 10% dell’importo dei servizi da somministrare nel
corso del triennio.
Il computo complessivo stimato dell’intervento è meglio descritto nella tabella allegata.
-

-

Si ritiene opportuno esperire la presente gara mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del
D.lgs. 50/2016 mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs.
50/2016, con i criteri e le ponderazioni indicate nel capitolato speciale di gara allegato al presente
sotto il numero 2. Nel corso della procedura la Stazione appaltante verificherà l’anomalia delle
offerte presentate ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità della Legge
241/90, e l’aggiudicatario e il secondo in graduatoria saranno assoggettati alle verifiche sul possesso
dei requisiti di ordine speciale e generale ai sensi dell’articolo 85 del D.lgs. 50/2016.
il numero di C.I.G. del presente lotto già attribuito dalla Centrale di Committenza in sede di
indizione di gara è il seguente N. 72849914C0 e a seguito della procedura di gara sarà poi assunto
da AFC Torino S.p.A. un autonomo CIG derivato.

Accertato che:
- il RUP della presente procedura è la dott.ssa Michela FAVARO ai sensi dell’articolo 31 comma 1
del D.lgs. 50/2016, viene altresì indicata quale Direttore dell’Esecuzione la signora Giuseppina
Zanero.
- gli originali degli allegati al presente atto sono trattenuti agli atti di AFC Torino S.p.A.
Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate
1) di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 2) e relativi allegati, redatti e in corso di
approvazione da parte della Città di Torino con propria determinazione dirigenziale e fatti propri da AFC
Torino S.p.A. con il presente provvedimento, contenenti le modalità di gara, le condizioni di esecuzione
dell’appalto, le prescrizioni tecniche e gli allegati comuni a entrambi gli Enti;
2) di approvare i documenti tecnici propri di AFC Torino S.p.A., e cioè, la tabella del calcolo del valore
dell’appalto e costo del lavoro (Allegato 1), il Patto di Integrità, il Codice Etico, il Certificato di Conformità;
3) dare atto che gli oneri da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in oggetto sono stai valutati pari a
zero;
4) dare mandato alla Città di Torino, in qualità di Centrale di Committenza, e specificamente alla Direzione
Organizzazione e all’Area Appalti ed Economato, alla pubblicazione del bando di gara e all’espletamento
della procedura nei modi e termini di legge;

5) dare atto che successivamente all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione sarà cura di AFC Torino
S.p.A. la stipula dei singoli contratti di affidamento con l’operatore aggiudicatario dell’Accordo quadro nelle
forme della scrittura privata non autenticata;
6) dare atto che la presente procedura è finanziata mediante i fondi a valere sui budget 2018 e successivi con
riferimento alla storicità degli interventi oggetto di acquisto, alla voce “Personale-Spese diverse per il
personale-Somministrazione”;
7) di trasmettere la presente Determinazione all’ufficio amministrativo/contabile al fine dell’apposizione del
visto contabile;
8) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative vigenti.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott.ssa Michela
(firmato digitalmente)
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