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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 aderito alla procedura aperta n. 4/2018 indetta dalla Città di Torino, in qualità 
di Centrale di Committenza, per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato al fine 
sopperire  alle  necessità  di  risorse  umane  che  dovesse  sorgere  nel  corso  del  prossimo  triennio, 
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.

Considerato che: 
- In data 29/11/2017 con determinazione dirigenziale n. 221/2017 AFC Torino S.p.A. ha dato mandato 

alla Città di Torino, in qualità di Centrale di Committenza,  alla pubblicazione del bando di gara 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 approvando con essa il capitolato 
speciale di appalto e relativi allegati.

Dato atto che:
- Un  operatore  economico  ha  inviato  richiesta  di  chiarimenti  relativa  all’art.  11  del  Capitolato 

Speciale d’appalto  “Responsabilità danni ed eventuale assicurazioni per danni a terzi” segnalando 
che, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 276, oggi art. 35, comma 7 del Decreto 81/2015, la responsabilità 
civile  è  in  capo  all’utilizzatore  in  quanto  unico  soggetto  che  effettivamente  di  avvale  della  
prestazione del lavoratore;

- Per  mero  errore,  nel  CSA all’art.  11,  è  stata  richiesta  la  copertura  dei  danni  mediante  apposita  
polizza  assicurativa RCT/RCO con primaria  compagnia  di  assicurazione con un massimale  non 
inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro; 

Accertato che:
- Ai  sensi  dell’art.  35,  c.7  del  Decreto  81/2015,  l’agenzia  somministratrice  di  lavoro  a  tempo 



determinato non può assicurare personale somministrato poiché la responsabilità per danni arrecati a  
terzi dal lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni è in capo al solo utilizzatore in quanto unico 
soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore; 

- 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.

Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

1) di rettificare il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 2) approvato con determina dirigenziale n. 221/2017 
del 29/11/2017 e di trasmettere il nuovo CSA alla Centrale di Committenza; 

2) 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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