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Determina: 242/2018
del: 29/11/2018
OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI SOCIETA' AFC
TORINO SPA - ESERCIZIO 2017-2020 - VARIANTE
Determina variante contrattuale ex art. 106 c.2 D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
IL PRESIDENTE
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 e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture, a 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. 4 del D.lgs. 50/2016);
- con determina dirigenziale n. 195/2017 del 10 ottobre 2017, AFC Torino S.p.A. ha indetto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in
oggetto mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, approvando con la
stessa la documentazione di gara ad essa allegata e indicando un importo complessivo a base di gara pari
a € 135.000,00 oltre Iva al 22% ed altri oneri esclusi;
- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione n. 211/2017
del 9 novembre 2017 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei
requisiti generali e speciali all’impresa IN STAFF SRL STP, con sede legale in Via Filangieri, 8 – 10128
Torino – P.I./C.F. 06824240011, con un ribasso offerto del 15% pari ad un canone mensile di € 3.187,50
ed un importo complessivo di € 114.750,00, oltre Iva al 22% ed altri oneri esclusi per la durata di 36
mesi dalla data di consegna anticipata avvenuta il 1° dicembre 2017 con verbale prot. 5771/2017;
- l’esito favorevole dei controlli, a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ha permesso di dichiarare
efficace l’aggiudicazione definitiva mediante determina dirigenziale n. 5/2018 del 9 gennaio 2018;
Dato atto che:
- nel corso dell’affidamento è sorta l’esigenza di ricevere una consulenza consistente nell’analisi,
l’elaborazione e la redazione di un accordo inerente l’erogazione di un premio di risultato, non
contemplata a suo tempo nella progettazione della gara perché oggetto di recente previsione normativa;
- l’impresa IN STAFF SRL STP si è resa disponibile a prestare la consulenza suddetta e a tal fine ha
presentato un preventivo pari ad € 1.000,00 oltre Iva al 22% ed oltre il contributo integrativo del 4%;
- il preventivo presentato è ritenuto adeguato;
Si ritiene pertanto opportuno procedere alla variazione in aumento delle prestazioni contrattuali ai sensi
dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016, per un importo di € 1.000,00 oltre Iva al 22% e oltre il contributo
integrativo del 4%, che rientra nei limiti indicati alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 106 del D.lgs.
50/2016;
Valutata ed accertata la sussistenza dei caratteri della imprevedibilità al momento della redazione della
gara;
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 19/09/2018;
Tutto ciò premesso, determina
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AFC Torino S.p.A.
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di avviare la procedura di variazione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 2 del
D.lgs. 50/2016, del contratto relativo al servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi,
aggiudicata all’impresa IN STAFF SRL STP, con sede legale in Via Filangieri, 8 – 10128 Torino –
P.I./C.F. 06824240011;
2) di richiedere al fornitore un incremento delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario per la nuova prestazione per un importo complessivo di € 1.000,00 oltre Iva 22% e oltre il
contributo integrativo del 4%, rientrante nei limiti di cui all’art. 106 c.2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016;
3) dare atto che la spesa ulteriore di € 1.000,00 oltre IVA di legge ed oneri contributivi trova copertura nel
Budget 2018 con imputazione alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e
Specialistici esterni – Supporti per la retribuzione del personale, relazioni industriali e contenzioso
lavoro”;
4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
IL PRESIDENTE
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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