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OGGETTO: Servizio di somministrazione tamponi rapidi rinofaringei COVID 19

Determina di affidamento ex art. 36 co.2 lett.a) D.lgs. 50/2016
RUP: 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 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;
- nel mese di dicembre 2020, AFC Torino S.p.A. veniva individuata quale destinataria di n. 100 kit per
tamponi antigenici forniti gratuitamente dalla Regione Piemonte nell’ambito delle azioni di
monitoraggio epidemiologico presso le Aziende dei Servizi Pubblici Locali;
- nei giorni venerdì 19 e sabato 20 marzo 2021, a fronte della comunicazione da parte di due lavoratori
area Verde/piccola manutenzione presso il cimitero Monumentale – assenti dal sabato precedente
- della loro positività al Covid-19; ricostruiti i contatti lavorativi significativi di detti due
lavoratori, venivano invitati a sottoporsi a tampone antigenico presso i laboratori di AFFIDEA
NUOVA LAMP SRL (determina di affidamento n. 249/2020 del 17/11/2020) n. 16 operatori, di
cui 3 risultarono positivi asintomatici;
- si è pertanto reso necessario, al fine di consentire la prosecuzione del pubblico servizio in sicurezza,
avviare uno screening massivo presso il cimitero Monumentale su base volontaria, stante la
natura non obbligatoria di tale trattamento sanitario;
- a tal fine, nella giornata di sabato, si è proceduto a richiedere urgentemente un preventivo alla
FARMACIA COLLEGIATA DOTTOR FERRERO, con sede in Via del Carmine, 1 – 10122
Torino, P.I 10491430012 C.F. FRRCRL48A18L219F, che ha dato la propria disponibilità a
somministrare i tamponi antigenici (in possesso di AFC per effetto dell’assegnazione di cui sopra)
nella giornata di lunedì 22/03/2021 presso la Sala Medica del Cimitero Monumentale di Torino;
- la Farmacia interpellata ha fatto pervenire il seguente preventivo pari a € 15,00 a somministrazione
IVA esente;

Preso atto che per ragioni di celerità e speditezza, così come dettate dallo stato emergenziale, era urgente
sottoporre il personale entrato in contatto direttamente con i casi riscontrati positivi al Covid-19
all’effettuazione del tampone rapido rinofaringeo;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016
all’acquisizione del servizio di somministrazione di n.100 tamponi rapidi Covid-19 al predetto operatore
economico, per un importo di € 15,00/cad pari a complessivi Euro 1.500,00 IVA esente; la fatturazione dei

medesimi seguirà il piano di somministrazione da effettuarsi nelle sedi aziendali ai dipendenti di AFC Torino
S.p.A. secondo le richieste che perverranno da parte dell'ufficio del Personale;
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 24/07/2019.
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,
l’acquisizione del servizio di somministrazione di n.100 tamponi rapidi Covid-19 alla
FARMACIA COLLEGIATA DOTTOR FERRERO, con sede in Via del Carmine, 1 – 10122
Torino, P.I 10491430012 C.F. FRRCRL48A18L219F, per un importo di € 15,00/cad pari a
complessivi Euro 1.500,00 IVA esente;
2) di dare atto che la fatturazione dei medesimi seguirà il piano di somministrazione da effettuarsi
nelle sedi aziendali ai dipendenti di AFC Torino S.p.A. secondo le richieste che perverranno da
parte dell'ufficio del Personale;
3) l’importo di € 1.500,00 IVA esente trova copertura nel Budget 2021 di AFC Torino S.p.A., con
imputazione alla voce “Sicurezza e salute dei lavoratori - Medico competente e visite mediche”;
4) 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 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida
dell’Anac n. 4 al punto 4.2.2;
5) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte
dalla Dott.ssa Elena GIUSTA;
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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