AFC Torino S.p.A.
CIG: 7362598014
Pratica: DET-222-2018
del: 18/10/2018
Determina: 215/2018
del: 18/10/2018
OGGETTO: Servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso
pubbliche amministrazioni - presa d'atto della cessione in affitto
Determina di presa d'atto di cessione di affitto ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. d) n.2 del D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA 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, pertanto, 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 e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,
ammette la possibilità di ricorrere agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato
elettronico Consip (MEPA);
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);
Preso atto che:
- con determinazione n. 19/2018 del 24/01/2018 AFC Torino S.p.A. aveva aderito alla Convenzione CONSIP
“Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3”, attiva dal 7 marzo 2016 fino al 7 marzo
2018 – il cui lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) – CIG 50785052E7 - è stato
aggiudicato al RTI composto dai seguenti operatori economici:
Exitone S.p.A. (capogruppo), con sede legale in Contrada Remingado snc, Cap 96011- AUGUSTA (SR),
C.F./P.I. 07874490019;
Studio Alfa Società per Azioni (mandatario), con sede legale in Via Vincenzo Monti 1, Cap 42122 –
REGGIO NELL’EMILIA (RE), C.F./P.I. 01425830351;
- seguendo l’iter procedurale previsto, è stata emessa una Richiesta Preliminare di Fornitura (prot.6021 del
12/12/2017), accettata dal fornitore in data 18/12/2017 mediante notifica di validità n. SIC 3//4293/17;
- per l’adesione alla Convenzione era stato acquisito un CIG derivato n. 7362598014;
- l’importo complessivo di € 65.331,84, non soggetto ad IVA, per la durata di tre anni a partire dalla
formalizzazione della data di consegna;
Richiamata:
- la nota di GI ONE S.p.A., pervenuta in AFC Torino S.p.A., Prot. 4058 del 17/09/2018, con la quale
comunica che la società Exit One SpA ha ceduto in affitto il proprio intero complesso aziendale alla società
GI ONE S.p.A. con sede in Pinerolo (TO) Strada San Secondo n. 96 – P.I. e C.F. 11940290015;
Considerato che:
- in data 18 settembre 2018 con Prot. 4099, GI ONE S.p.A. ha inviato copia notarile dell’atto di affitto
d’azienda del 28/07/208;
- GI ONE S.p.A. ha dichiarato di accettare la norma sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/2010
e comunicato il nr. di conto corrente dedicato;
Sentito:
- il delegato del Datore di Lavoro;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
_________________________________________________________________
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.
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
1

di prendere atto della cessione in affitto dell’intero complesso aziendale di EXIT ONE S.p.A alla
società GI ONE S.p.A. con sede in Pinerolo (TO) Strada San Secondo n. 96 – P.I. e C.F.
11940290015 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera d) n. 2;

2

di dare atto che l’importo residuo del servizio in oggetto, pari a € 56.608,01, non soggetto ad IVA,
trova già copertura nel Budget 2018-19-20 di AFC TORINO S.p.A. con imputazione alla voce
“Sicurezza e salute dei lavoratori - Medico competente e visite mediche”;

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

dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 in capo alla società GI ONE S.p.A. hanno dato esito positivo;

5

di pubblicare la presente determinazione sul sito di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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