AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-121-2019
del: 22/05/2019
Determina: 114/2019
del: 22/05/2019
OGGETTO:
REVOCA DI RISOLUZIONE CONTRATTO CON GIONE SPA E REVOCA
AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PRESSO AFC (MEDICO COMPETENTE E ANALISI DI LABORATORIO) A BIODATA
Determina di revoca risoluzione contratto ai sensi dell'art.21 quinquies L.241/90
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);
- con determinazione dirigenziale n. 19/2018 del 24/01/2018 AFC Torino S.p.A. aderiva 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 Di Bennardo;
- in data 17/09/2018 con nota prot. 4058, Exitone SpA comunicava la cessione in affitto del proprio intero
complesso aziendale alla società GI ONE S.p.A. 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 determina dirigenziale n. 94/2019, per le motivazioni di inadempimento
contrattuale ivi espresse, si procedeva alla risoluzione del contratto triennale stipulato in data 24/01/2018
con GI ONE S.p.A. relativo ai servizi di attuazione del piano di sorveglianza sanitaria presso AFC
(medico competente e analisi di laboratorio), dandone comunicazione anche a Consip con PEC in data
13/05/2019;
- in data 10/05/2019 con determina dirigenziale n. 98/2019 si affidava il servizio suddetto alla ditta Biodata
S.r.l., presso la quale è collocato il Medico Legale Di Bennardo, per un importo massimo di € 39.000,00
oltre Iva di legge e fino al 31/01/2021;
Visto che:
- GI ONE S.p.A., tramite mandato conferito all’avv. Brugnoletti (prot. AFC n. 2758 del 16/05/2019),
contestava la risoluzione del contratto sostenendo la non sussistenza delle motivazioni che l’hanno
prodotta, in quanto lo stesso dr. Dibennardo in data 08/05/2019 aveva fatto pervenire comunicazione di
revoca delle proprie dimissioni dall’incarico di medico legale comunicando la continuazione del proprio
rapporto collaborativo con GI ONE S.p.A.;
Si ritiene pertanto opportuno revocare ai sensi dell’articolo 21 quinquies della L. 241/90 la risoluzione del
contratto con GI ONE S.p.A., determinata con atto n. 94 del 02/05/2019, in quanto mutata la condizione di
fatto che la determinava e cioè l’interruzione del servizio di sorveglianza sanitaria da parte di GI. ONE
S.p.A. e conseguentemente revocare altresì, sempre ai sensi dell’articolo 21 quinquies della L. 241/90
l’affidamento del servizio a Biodata S.r.l. in quanto fondato sul medesimo presupposto di fatto;
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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 alla revoca della risoluzione del contratto approvato con determina dirigenziale n. 94 del
02/05/2019 ai sensi dell’articolo 21 quinquies della L. 241/90 nei confronti della società GI ONE S.p.A.
con sede in strada San Secondo n. 96 – 10064 Pinerolo (TO);
2) di proseguire il rapporto contrattuale con GI ONE S.p.A. così come definito nella Convenzione
CONSIP per la “gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3” il cui lotto 1 (Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria; Lombardia) con scadenza il 28 gennaio 2021 e come previsto nella
determinazione dirigenziale n. 19/2018 del 24/01/2018 AFC Torino S.p.A.
3) di revocare ai sensi dell’articolo 21 quinquies della L. 241/90 l’affidamento a Biodata S.r.l. del servizio
di sorveglianza sanitaria per il periodo maggio 2019 - gennaio 2021;
4) di trasmettere la presente determinazione a CONSIP SPA, GI.ONE S.P.A. e Biodata S.r.l.;
5) 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;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A.
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
PRESIDENTE DI AFC TORINO SPA
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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