
AFC Torino S.p.A.
CIG: 74999545D4 Pratica: DET-139-2018 del: 27/06/2018
Determina: 135/2018 del: 27/06/2018
OGGETTO:   PROCEDURA  APERTA INDETTA DALLA  CITTA'  DI  TORINO  IN  QUALITA'  DI 
CENTRALE  DI  COMMITTENZA  PER  IL  SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  LAVORO 
TEMPORANEO - RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Determina di rettifica ai sensi della'art.106 comma 1 lett. c) 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:
- 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), rinnovata con Delibera della Giunta Comunale n. mecc. 2017 
05310/005 del 28/11/2017 ;

- 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;

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con determinazione dirigenziale n.  
2018 42004/005 del 26 aprile 2018, la Città di Torino – Area Affari generali  Normative – Forniture e 
Servizi – ha approvato la proposta di aggiudicazione a GI GROUP SPA con sede a Milano, piazza IV  
Novembre n. 5 – P.I. e C.F.: 11629770154;

- con determinazione dirigenziale n. 104/2018 del 22/05/2018 AFC Torino S.p.A. ha proceduto alla consegna 
anticipata del servizio a GI GROUP SPA con sede a Milano,  piazza IV Novembre n.  5 – P.I.  e  C.F.:  
11629770154 per un importo di aggiudicazione massimo per il triennio 2018-2020 per € 144.567,03 oltre a 
€ 31.804,75 per Iva al 22% per un totale di € 176.371,78;

Considerato che: 

- AFC  Torino  S.p.A.  a  seguito  dell’Ordinanza  emessa  dal  Pubblico  Ministero  n.  22618/2015  e 
dell’Ordinanza  emessa da Giudice per le  indagini  preliminari  di  Torino  n.  17681/17,  ha  provveduto a 
sospendere parte dei dipendenti addetti ai servizi cimiteriali coinvolti nei fatti oggetto di ordinanza;

- a seguito di  questo evento,  sopraggiunto dopo la  pubblicazione del  bando di  gara,  si  rende necessario 
integrare anche il profilo professionale afferente alla categoria D1 oltre alle categorie B2 – C2 e C3 già 
indicate nel  Capitolato speciale  d’appalto ai  sensi  dell’art.  106 comma 1 lettera  c) del  D.lgs.  50/2016  
approvando con essa il capitolato speciale di appalto e relativi allegati;

- il contratto non è ancora stato stipulato in quanto non sono ancora concluse le verifiche sul possesso dei  
requisiti generali, a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che:
- la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;
- al fine di proseguire le attività cimiteriali, e non arrecare così un grave danno all’ente e alla cittadinanza, è 

necessario procedere ad un impiego temporaneo di personale per le operazioni di estumulazione ordinaria  
di feretri dai loculi situati in complessi nel Cimitero Parco di via Bertani 80;

- la modifica non altera la natura generale del contratto né l’importo di aggiudicazione;
- il  contratto verrà stipulato con le modifiche previste dal nuovo Capitolato speciale d’appalto (allegato);
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AFC Torino S.p.A.
- 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 indicato quale Direttore dell’Esecuzione il Dr. Emanuele Laina.

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

1) di  rettificare  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  approvato  con determina  dirigenziale  n.  221/2017  del 
29/11/2017  e  rettificato  con  determine  dirigenziale  n.  22/2018  del  30/01/2018  e  n.  31/2018  del 
06/02/2018 inserendo all’art. 1 – Modalità –  anche il profilo professionale afferente alla categoria D1; 

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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