
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z8F2855D36 Pratica: DET-106-2019 del: 09/05/2019
Determina: 98/2019 del: 10/05/2019
OGGETTO:   AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  RELATIVI  ALL'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI 
SORVEGLIANZA SANITARIO PRESSO AFC TORINO SPA (NOMINA MEDICO COMPETENTE AI 
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 + VISITE MEDICHE ED ANALISI DI LABORATORIO)
Determina  di  affidamento  ex  art.  36  c.2  lett.  a)  D.lgs.  50/2016  in  accordo  quadro  ex  art.  54  c.3  del 
D.lgs.50/2016
RUP: 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);

- con  determinazione  dirigenziale  n.  19/2018  del  24/01/2018  AFC  Torino  S.p.A.  ha  aderito  alla  
convenzione CONSIP per la “gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3” il cui lotto 1 
(Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria; Lombardia) è stato aggiudicato al RTI composto da Exitone SpA e 
Studio Alfa SpA, per una durata triennale con scadenza il 28 gennaio 2021;

- in data 2 febbraio veniva sottoscritta fra le parti la designazione del medico competente per AFC Torino  
S.p.A. nella persona del dott. Marco Dibennardo;

- in data 17/09/2018 con nota prot.  4058 Exitone SpA ha comunicato la cessione in affitto del proprio 
intero complesso aziendale alla società GI ONE Spa con sede in Pinerolo (TO) Strada San Secondo n. 96 
– P.I./C.F.: 11940290015, assunta da AFC Torino S.p.A. con determina di presa d’atto n. 215/2018 del 
18/10/2018;

- in data  02/05/2019 con determinazione dirigenziale n.  94/2019 AFC Torino S.p.A. ha proceduto alla 
risoluzione del contratto con GI ONE spa, a partire dal 1° maggio 2019, ai sensi dell’articolo 108 comma 
3 del d.lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nel provvedimento stesso;

Rilevato che:
- il Decreto Legislativo nr. 81 del 9/4/2008 recante le “Norme generali per la tutela della salute e della 

sicurezza dei luoghi di lavoro” e le successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art.41 
“SORVEGLIANZA SANITARIA” prevede la nomina del Medico Competente; 

- l’art.18  del  D.lgs.  81/2008 “Obblighi  del  Datore  di  Lavoro e  del  Dirigente”  al  comma 1,  lettera  a), 
prevede che spetta al Datore di Lavoro la nomina del Medico Competente.

Considerata:
- l’urgente necessità da parte di AFC Torino S.p.A. di provvedere all’assegnazione dell’incarico di medico 

competente e sorveglianza sanitaria;
- è stata contattata l’impresa Biodata S.r.l. presso cui è collocato il dott. Marco Dibennardo che ha svolto i  

servizi di medico competente, per conto di Gi One Spa, nella nostra azienda. L’impresa ha fornito un 
preventivo in data 24/04/2019 (allegato 1) per le prestazioni del medico competente, visite mediche dei 
dipendenti e analisi di laboratorio con prezzi inferiori a quelli previsti nella Convenzione Consip cui si 
aderiva in precedenza;
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AFC Torino S.p.A.
Tenuto conto che:
- la  funzione  da  assolvere  da  parte  del  professionista  da  incaricare  è  estremamente  delicata  perché  

coinvolge la sfera personale dei lavoratori e che Biodata S.r.l. può mettere a disposizione di AFC Torino  
S.p.A. lo stesso medico competente dr. Marco Dibennardo;  

- si ritiene di affidare a Biodata S.r.l., ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 in accordo 
quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 il servizio di sorveglianza sanitaria per il periodo 
01 maggio  2019 –  31 gennaio  2021 per  l’importo  massimo di  €  39.000 iva  esclusa.  Le prestazioni 
sanitarie saranno liquidate ai prezzi indicati nell’offerta presentata dall’Impresa;

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
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
1) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, ai  

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 in accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del  
D.lgs. 50/2016, per il periodo 01 maggio 2019 - 31 gennaio 2021 alla ditta Biodata S.r.l. con sede in 
Lavagna (GE) Via Matteotti n. 14/C - P.I.: 00174920991 e C.F.: 00984660100 per un importo massimo di 
€ 39.000,00 iva esclusa;

2) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 trova copertura nel Budget di AFC Torino S.p.A.  
per  gli  anni  di  competenza  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 verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.  
80 del D.lgs. 50/2016;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
6) 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;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016 in accordo quadro ex art. 54 c.3 del 
D.lgs.50/2016

CIG: Z8F2855D36 Pratica: DET-106-2019 del: 09/05/2019

Determina: 98/2019 del: 10/05/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
SORVEGLIANZA SANITARIO PRESSO AFC TORINO SPA (NOMINA MEDICO COMPETENTE AI 
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 + VISITE MEDICHE ED ANALISI DI LABORATORIO)

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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AFC Torino S.p.A.

Voce del bilancio di gestione: 1.2.2 - Sicurezza lavoro: medico competente e visite mediche

Voce del regolamento di economia: 37. servizi medici e sanitari nei confronti del personale, 
materiale sanitario e medicinali in genere;

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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