AFC Torino S.p.A.
CIG: Z332B00D3B
Pratica: DET-25-2020
del: 24/01/2020
Determina: 23/2020
del: 24/01/2020
OGGETTO: Efficacia dell'aggiudicazione dell'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. mediante ricorso al Mepa
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c.7 D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: ELENA GIUSTA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
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. 2467083ha 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.
- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e con determinazione n.
269/2019 del 19/12/2019 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei
requisiti generali e speciali a:
 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;
Rilevato che:
- in data 23/12/2019 (ns Prot. 6392),BIO-DATA S.R.L. ha fatto pervenire, oltre alla tracciabilità dei flussi
finanziari, anche il Curriculum Vitae del medico competente individuato a seguito di nostra richiesta prot.
6342/2019;
- il profilo curriculare del medico proposto è risultato adeguato ai requisiti indicati nella lettera di invito;
- BIO-DATA S.R.L. ha effettuato un bonifico bancario di € 2.530,00, accreditato sul conto di AFC con
valuta 27/12/2019, per il versamento della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016;
Dato atto che:
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo
all’aggiudicatario;
- in data 24 gennaio 2020 si è proceduto alla nomina del medico competente, il Dr. Michele Schenetti;
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AFC Torino S.p.A.
- si può procedere pertanto allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione
n. 8/2020 del 10 gennaio 2020 e all’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi degli artt. 36 comma 2
lettera b) e 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
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 24/07/2019;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determinazione di aggiudicazione n.
8/2020 del 10/01/2020;
2) di procedere, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, all’aggiudicazione definitiva efficace del
servizio in oggetto alla società 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;
3) di dare atto che la spesa di € 23.000,00 oltre IVA di legge troverà copertura finanziaria nell’approvando
Budget 2020 con imputazione alla voce “Sicurezza e salute dei lavoratori - Medico competente e visite
mediche”;
4) 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 la Dott.ssa Elena GIUSTA;
5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non
autenticata in forma digitale mediante il sistema Mepa;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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