
AFC Torino S.p.A.
CIG: 74999545D4 Pratica: DET-107-2018 del: 22/05/2018
Determina: 104/2018 del: 22/05/2018
OGGETTO:  SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - ACCORDO QUADRO 
- ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA DALLA CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI 
CENTRALE DI COMMITTENZA
Determina di consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 c. 113 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 Spa, 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 ed 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:
- la Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti della Città di Torino e il Servizio Selezione e Assunzioni  

hanno indetto la procedura aperta  n.  4/2018 per l’affidamento del servizio di  somministrazione lavoro  
temporaneo  anche  in  qualità  di  Centrale  di  Committenza  in  applicazione  alla  scrittura  privata  di  
convenzionamento sottoscritta a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale del 28/11/2017 n.  
mecc. 2017/05310/005;

- in particolare AFC Torino S.p.A. ha approvato con determinazione a contrarre n. 221/2017 del 29/11/2017 
l’indizione della procedura aperta per il seguente Lotto 2 e precisamente:

N. 5 risorse 
operatori 

cimiteriali/anno

N.5 risorse 
addetti al 

verde/anno
N.  2 risorse 

amministrative/anno
N.  2 risorse 

amministrative/anno
N. 1 risorsa sistemi 
informativi/anno

- in data 30 gennaio 2018 con Determina n. 22/2018 e in data 06 febbraio 2018 con determina n. 31/2018 
sono state apportate delle modifiche al bando di gara;

- che la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione dirigenziale 
n. 2018 42004/005 del 26 aprile 2018, a seguito dello svolgimento della gara, la Città di Torino – Area 
Affari Generali Normative – Forniture e Servizi – ha approvato la proposta di aggiudicazione nei seguenti  
termini:

LOTTO 2
Ditta Aggiudicataria:
GI GROUP SPA con sede a Milano, piazza IV Novembre n. 5 – CAP 20124 – Codice fiscale e Partita IVA 
11629770154
Importo  di  aggiudicazione –  calcolato  quale  solo  compenso  all’Agenzia  di  somministrazione  -  per  il 
triennio 2018-2020 con decorrenza dalla  data  di  sottoscrizione del  contratto  o dall’eventuale  consegna 
anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016,  euro 144.567,03 oltre ad 
euro 31.804,75 per IVA al 22% per un totale di euro 176.371,78 con un Punteggio totale 99,199

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  
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AFC Torino S.p.A.
divieto, 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’art. 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 premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

1) di prendere atto della proposta di aggiudicazione della procedura aperta n. 4/2018 nei termini indicati  
dalla  Determina  Dirigenziale  n.  2018  42004/005  dell’Area  Affari  Generali  Normative  –  Forniture  e 
Servizi  della Città di Torino;

2) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 alla consegna anticipata del servizio, che 
decorrerà dalla data di consegna del servizio, al seguente operatore economico:

GI GROUP SPA con sede a Milano, piazza IV Novembre n. 5 – CAP 20124 – Codice fiscale e Partita IVA 
11629770154, per un importo di aggiudicazione massimo per il triennio 2018-2020 con decorrenza dalla data  
di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 
e 13 del D.Lgs. 50/2016, euro 144.567,03 oltre ad euro 31.804,75 per IVA al 22% per un totale di  euro 
176.371,78;

3) l’importo del contratto è dato dall’importo massimo per il compenso all’Agenzia di Somministrazione 
oltre all’importo di € 1.690.230,00 IVA esclusa per i singoli contratti di somministrazione da stipularsi nel 
triennio per un importo complessivo di € 1.834.797,03. Tale importo deve intendersi utilizzabile fino a 
concorrenza massima come indicato nella determinazione n. 221/2017 del 29/11/2017;

4) di dare atto che l’importo rientra nel budget 2018-2019-2020 di AFC Torino S.p.A., con imputazione alla 
voce “Personale – spese diverse per il personale – Somministrazione”;

5) dare atto che l’aggiudicazione medesima diverrà efficace allorché sarà stata effettuata positivamente la  
verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e comunque 
dopo il decorso termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del decreto medesimo;

6) che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 se dell’art. 95 comma 10 
del medesimo decreto legislativo sono già state avviate dalla Città di Torino;

7) che il CIG derivato da utilizzare per la presente procedura è 74999545D4;

8) 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 nominare come Direttore dell’esecuzione del  
contratto il dr. Emanuele Laina, in sostituzione della signora Giuseppina Zanero;

9) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni  normative  
vigenti.

                                                                                                                             
Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott.ssa Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 c. 113 del D.lgs. 50/2016

CIG: 74999545D4 Pratica: DET-107-2018 del: 22/05/2018

Determina: 104/2018 del: 22/05/2018

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - ACCORDO QUADRO - 
ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA DALLA CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI 
CENTRALE DI COMMITTENZA

Tipo Determina AVCP: 01-PROCEDURA APERTA

Voce del bilancio di gestione: 1.1.2 - Personale: somministrazione

Voce del regolamento di economia: 43. somministrazione di personale ex art. 20 D.Lgs. 276/2003 
(Legge Biagi);

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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