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del: 24/09/2018
OGGETTO: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA 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 di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 comma 7 D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro-Atto di nomina del Consiglio di amministrazione del 19/09/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- 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. 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:
- con determinazione a contrarre n. 221/2017 del 29/11/2017 si è proceduto ad avviare la procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo in adesione alla
procedura aperta svolta dalla Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli artt. 32
comma 2 e 23 comma 15 del D.lgs. 50/2016, approvando con il medesimo provvedimento il Capitolato
speciale di gara ed i relativi allegati;
- 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;
- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determina Dirigenziale della
Città 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 a:
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;
- in data 22/05/2018 è stata avviata la consegna anticipata del servizio approvata con Determinazione n.
104/2018 del 22/05/2018, ai sensi dell’art. 32 c.13 del D.lgs. 50/2016;
- in data 27 giugno 2018 con determina n. 135/2018 è stata apportata una modifica al Capitolato Speciale
d’appalto;
- l’esito dei controlli, a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, è risultato favorevole;
- in data 17 luglio 2018 con determina dirigenziale n. 2018 03067/005, la Città di Torino ha dichiarato
efficace l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto.
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.lgs.
50/2016 come determinato con atto dirigenziale n. 221 del 29/11/2017 ed in forza dei poteri attribuiti
mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate
_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.
P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino

AFC Torino S.p.A.
1) di procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione n. 104/2018
del 22/05/2018;
2) di affidare in modo definitivo ed efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento
del servizio di somministrazione lavoro temporaneo, con le modalità indicate nel Capitolato di Gara e
relativi allegati e di quelle contenute nella determinazione dirigenziale 221/2017 del 29/11/2017 a: 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 consegna anticipata del servizio (23 maggio 2018 - 22 maggio 2021), 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 il pagamento degli stipendi 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) 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;
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non
autenticata in forma digitale;
7) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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