
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z332B00D3B Pratica: DET-281-2019 del: 19/12/2019
Determina: 269/2019 del: 19/12/2019
OGGETTO:   Incarico  Medico  Competente  ai  sensi  dell'art.  38  del  D.lgs.  81/2008,  con  funzioni  di  
responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui agli articoli 39, 40 e 41 del D.lgs. 81/08 e  
s.m.i.
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 condizionata alle verifiche ex  
art. 80 D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI

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 opere e 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); 

Preso atto che:
- AFC Torino S.p.A. in data  05/12/2019 con RDO n.  2467083 ha proceduto ad invitare n.  13 operatori  

economici presenti nel portale www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando 
“SERVIZI - Servizi di supporto specialistico”, per affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016,  
l’incarico di Medico Competente ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 81/2008, con funzioni di responsabile della 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui agli articoli 39, 40 e 41 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- entro il termine di scadenza del 12/12/2019 alle ore 12.00 fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute le risposte di n. 2 operatori economici di seguito elencati:

 BIO-DATA SRL
 CSIA S.R.L

- lo stesso giorno alle ore 14.30 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa caricata a  
sistema dai fornitori suddetti; la stessa è risultata incompleta per entrambi i soggetti e pertanto si è ritenuto  
opportuno avviare la procedura di Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, 
per consentire loro di regolarizzazione le istanze; 

- in data 17/12/2019 il Responsabile Gare e Approvvigionamenti insieme con il RUP, dopo aver valutato e  
approvato la documentazione presentata a regolarizzazione delle istanze dai due operatori economici, ha 
proseguito con l’apertura delle offerte economiche, risultate nel modo seguente:

 BIO-DATA SRL, sconto unico percentuale pari al 21,00% 
 CSIA S.R.L., sconto unico percentuale pari al 7,03%

- l’offerta migliore è risultata quella di BIO-DATA SRL, che ha presentato uno sconto unico percentuale pari 
al 21% che verrà applicato sui singoli prezzi posti a base di gara;

- il RUP propone l’aggiudicazione provvisoria a favore di detta società, a condizione che venga indicato, ai 
sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-ter del D.lgs. 50/2016, altro nominativo di medico competente, in quanto 
le  prestazioni  erogate  dal  Dott.  Dibennardo  nell'ambito  del  precedente  affidamento  -  di  cui  alla 
convenzione Consip “Servizi  relativi  alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui  luoghi  di  
lavoro presso Pubbliche Amministrazioni – ed.3” - unitamente ad altre fattispecie, hanno determinato, la 
revoca dell'affidamento all'operatore economico aggiudicatario di detta convenzione di cui alla determina 
dirigenziale n. 160/2019 del 18/07/2019;

Visti gli  atti  di  gara  si  può  procedere  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016  
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AFC Torino S.p.A.
all’aggiudicazione definitiva sotto condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 e delle verifiche sul nuovo medico proposto;

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;

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di approvare, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione  

definitiva sotto condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e delle verifiche sul nuovo medico proposto, del servizio in oggetto, con le modalità indicate 
negli atti di gara, all’operatore economico:
 BIO-DATA S.R.L,  con  sede  legale  in  Via  Matteotti,  14/c  –  16033  LAVAGNA (GE)  -  P.IVA 

00174320991 e C.F. 00984660100, con uno sconto unico percentuale pari al 21% che verrà applicato 
sui singoli prezzi posti a basse di gara. L’importo di aggiudicazione complessivo, per la durata di 12 
mesi  di  incarico,  è  di  Euro  23.000,00  oltre  I.V.A.  di  legge,  e  si  compone  di  una  quota  da  
corrispondere quale canone mensile pari  ad € 197,50 oltre I.V.A. 22% e una quota per le visite 
mediche e le analisi di laboratorio che sarà corrisposta in base all’effettivo utilizzo di tali servizi fino 
a concorrenza dell’importo totale posto a base d’asta;

2) di dare atto che la spesa di € 23.000,00 oltre IVA di legge troverà copertura finanziaria nel bilancio 2020 
con imputazione alla voce “Sicurezza e salute dei lavoratori - Medico competente e visite mediche”;

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi dell’art. 31  
comma 1 del D.lgs. 50/2016 è stata incaricata la Dott.ssa Elena GIUSTA; 

4) di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs.50/2016;
5) da dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi  

degli artt. 32 comma 7 e 80 del D.lgs. 50/2016 e delle verifiche sul nuovo medico proposto; 
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non 

autenticata in forma digitale mediante il sistema Mepa;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni 

normative vigenti.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 condizionata alle 
verifiche ex art. 80 D.lgs. 50/2016

CIG: Z332B00D3B Pratica: DET-281-2019 del: 19/12/2019

Determina: 269/2019 del: 19/12/2019

Oggetto: Incarico Medico Competente ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 81/2008, con funzioni di 
responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui agli articoli 39, 40 e 41 del D.lgs. 81/08 
e s.m.i.

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: ELENA GIUSTA; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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