
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z452EB6E5E Pratica: DET-211-2020 del: 12/10/2020
Determina: 203/2020 del: 12/10/2020
OGGETTO:  Servizio di effettuazione tamponi rinofaringei - COVID 19 
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) 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  tale,  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, ai 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A. è affidataria di un pubblico servizio che non può essere interrotto;
- in  questi  ultimi  giorni  si  è  rilevato  un caso di  positività  al  Covid-19 in  una  delle  aree  aziendali  con 

conseguente  isolamento  dei  contatti  stretti  disposta  dai  rispettivi  medici  curanti  e  un  caso  di  sospetta 
positività in fase di accertamento;
- risulta urgente poter offrire al personale che si venga a trovare in situazione di forte rischio (persone con 

contatti diretti o indiretti nelle ultime 72 ore non segnalate al sistema SISP -Servizio di Igiene e Sanità  
Pubblica  dal  proprio  medico  curante  e  quindi  già  in  attesa  di  somministrazione  da  parte  del  sistema 
sanitario)  la  possibilità  di  essere  sottoposto  a  screening  Covid-19  al  fine  di  consentire  proseguire  il  
pubblico servizio in sicurezza;
- lo screening rappresenta un trattamento sanitario non obbligatorio e gli esiti verranno visionati dal medico 

competente che conseguentemente avviserà lavoratore e azienda;
- si è proceduto a richiedere alcuni preventivi a laboratori e ospedali cittadini ma l’unica struttura che ha dato 

la disponibilità ad eseguire i tamponi è stata il Laboratorio LAMAT, con sede legale in Via Cibrario, 53 –  
10143 Torino, P.I 00951610013, che ha fatto pervenire un preventivo di Euro 80,00 a tampone;

Preso atto che per ragioni di celerità e speditezza, così come dettate dallo stato emergenziale, risulta urgente  
sottoporre  il  personale  entrato  in  contatto  direttamente  e  indirettamente  con  un  positivo  al  Covid-19  
all’effettuazione del tampone rinofaringeo;

Ritenuto  di  procedere  all’acquisizione  del  servizio  di  cui  trattasi  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi 
dell’art.  36 comma 2 lettera  a) del  D.lgs.  50/2016 al  predetto  operatore economico per l’acquisto di  un 
pacchetto di 100 tamponi per la durata di 3 mesi a partire dall’approvazione del presente atto, pari ad un  
importo  complessivo  di  Euro  8.000,00,  che  sarà  corrisposto  in  base  all’effettiva  somministrazione  dei 
tamponi;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152.

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate, 

1) di disporre, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  a) del d.lgs. 50/2016, la  
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AFC Torino S.p.A.
prescrizione del tampone per numero massimo di 100 dipendenti di AFC Torino S.p.A. al laboratorio 
LAMAT con sede legale in Via Cibrario n. 53 – 10143 Torino – P.I.: 00951610013 per un periodo di 3  
mesi a partire dall’approvazione del presente atto, pari ad un importo complessivo di Euro 8.000,00, che 
sarà corrisposto in base all’effettiva somministrazione dei tamponi;

2) l’importo di  € 4.800,00  oltre IVA di legge relativa al servizio di cui all’oggetto, trova copertura nel  
Budget 2020 di AFC Torino S.p.A., con imputazione alla voce “Sicurezza e salute dei lavoratori - Medico  
competente e visite mediche”;

3) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti  di carattere generale di  cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 secondo quanto indicato nelle Linee Guida dell’Anac n. 4 al punto 4.2.3; 

4) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte dalla 
Dott.ssa Elena GIUSTA;

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

        
         

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016

CIG: Z452EB6E5E Pratica: DET-211-2020 del: 12/10/2020

Determina: 203/2020 del: 12/10/2020

Oggetto: Servizio di effettuazione tamponi rinofaringei - COVID 19 

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

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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