AFC Torino S.p.A.
CIG: Z612197ABC
Pratica: DET-2-2018
del: 04/01/2018
Determina: 2/2018
del: 04/01/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO ART. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO 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:
- 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 ha approvato in data 28/11/2017 con
Delibera della Giunta Comunale, 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;
- 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 e con Determinazione n. 221 del 29/11/2017
ha approvato gli atti di gara.
- AFC Torino S.p.A. ha necessità di affidare, nelle more della nuova gara, servizi di somministrazione
di lavoro a tempo determinato al fine di sopperire alle necessità organizzative di una risorsa profilo
impiegato amministrativo – livello B1 – CCNL Utilitalia (già Federutility) Funerario, per un periodo
di 3 mesi (gennaio 2018- marzo 2018), al fine di svolgere le attività necessarie al mantenimento in
buono stato d’uso del sito informatico aziendale;
- AFC Torino S.p.A. ha perciò richiesto un preventivo a E-Work S.p.A., società che ha già
somministrato risorse lavorative in passato, garantendo così la continuità lavorativa alla risorsa
attualmente prestata fino all’espletamento della nuova procedura di gara indetta dalla Città di
Torino;
- in data 3 gennaio 2018 E-Work SpA ha presentato un preventivo per il profilo richiesto di € 22,31
l’ora comprensivo del costo della risorsa oltre al margine di utile dell’impresa per 164,67 ore di
attività mensili;
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;
Tutto ciò premesso, determina
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AFC Torino S.p.A.
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate
1. di affidare nelle more della nuova gara, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
per 1 risorsa profilo impiegato amministrativo livello B1 CCNL Utilitalia (già Federutility) Funerario ,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla società E-Work S.p.A. con sede in Milano,
Via Cola Montano, 32 - Codice Fiscale 13063380151 - Partita IVA 13063380151 per un importo
comprensivo pari ad € 11.025,00 oltre iva di legge, per un periodo di tre mesi a partire dall’ 8/01/2018 al
07/04/2018;
2. di impegnare la spesa relativa di € 11.025,00 oltre iva di legge sul Budget 2018 alla voce “PersonaleSpese diverse per il personale-Somministrazione”;
3. di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
4. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE
DELEGATO
Michela Favaro
(firmato digitalmente)
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