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Determina: 85 - 2021 del: 28/04/2021
OGGETTO:  SERVIZIO TRIENNALE ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 
SOCIETA' AFC TORINO SPA - VARIANTE CONTRATTUALE 

Determina di variante contrattuale ex art. 106 c.11 e 12 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 or-
ganismo 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 forniture, servizi e lavori 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;

Preso atto che:

- con determina dirigenziale n. 195/2017 del 10 ottobre 2017, AFC Torino S.p.A. aveva in-
detto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di triennale di elaborazione paghe e adempimenti connessi  
mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, approvando con 
la stessa la documentazione di gara ad essa allegata e indicando un importo complessivo 
a base di gara pari a € 135.000,00 oltre Iva al 22% ed altri oneri esclusi;

- la gara si  svolgeva con l’osservanza di tutte le disposizioni  di  legge e con la determi-
nazione n. 211/2017 del 9 novembre 2017 veniva aggiudicata sotto condizione risolutiva 
della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali all’impresa IN STAFF SRL 
STP, con sede legale in Via Filangieri, 8 – 10128 Torino – P.I./C.F. 06824240011, con un 
ribasso offerto del 15%, pari ad un canone mensile di € 3.187,50 ed un importo comp-
lessivo di € 114.750,00, oltre Iva al 22% ed altri oneri esclusi;

- al fine di permettere il passaggio di informazioni e documentazione dal fornitore uscente al 
nuovo e non interrompere il servizio di elaborazione paghe, con determina n. 219/2017 
del 28/11/2017 si è proceduto ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 alla con-
segna anticipata dello stesso, a far data dal 01 dicembre 2017;

- l’esito  favorevole  dei  controlli,  a  norma dell’art.  80 del  D.lgs.  50/2016,  permetteva di 
dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva mediante determina dirigenziale n. 5/2018 
del 9 gennaio 2018;

- in data 24/01/2018 veniva firmato il contratto tra le parti per il servizio in oggetto, fatturato 
a partire dal  mese di gennaio 2018;



Considerato che:

- con  determina  n.  242/2018  del  29/11/2018 veniva  approvata  una  variante  in  aumento 
dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 c.2 del D.lgs. 50/2016 pari ad € 1.000,00 
oltre Iva, per una consulenza consistente nell’analisi, l’elaborazione e la redazione di un 
accordo inerente l’erogazione di un premio di risultato, non contemplata a suo tempo 
nella progettazione della gara perché oggetto di più recente previsione normativa;

- con determina n. 135/2020 del 06/07/2020 veniva approvata una variante tecnica ai sensi 
dell’art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D.lgs. 50/2016, relativa all’attivazione di servizi 
supplementari a quelli richiesti nel capitolato di gara (e consistenti nell’utilizzo della pi-
attaforma informatica Zucchetti sia per la gestione giuridica del dipendente, sia per la 
gestione della rilevazione presenze e la conseguente gestione economica), per l’importo 
complessivo di € 14.197,43 oltre Iva di legge, (ampiamente sotto il limite del 50% del 
valore contrattuale, indicata al citato co. 7), determinato, per € 11.149,93, dal costo una 
tantum di attivazione e per € 3.047,50, dal costo dei canoni di utilizzo della piattaforma,  
decorrenti dall’effettiva messa in produzione di detti nuovi servizi per 5 mesi;

- con determina n. 265/2020 del 30/11/2020, veniva approvata, ai sensi dell’art. 106 comma 
12 del D.lgs. 50/2016 alle condizioni tutte del Capitolato speciale di gara, un’ulteriore 
variazione, per il servizio principale di elaborazione paghe ed adempimenti connessi per 
l’importo di € 19.687,43 oltre Iva (determinato dalla somma della prestazione principale 
- € 3.187,50  mensili - oltre alla somma di tutti i nuovi canoni di servizio - € 750,00 men-
sili), al fine di permettere alla società In Staff di portare a termine le attività di configu-
razione e attivazione affidate all’aggiudicatario con atto n. 135/2020 del 06/07/2020; 

Preso atto che:

- i servizi di cui alla determina n. 135/2020 sono stati attivati soltanto in parte, in quanto la 
necessità di operare da remoto quale misura di contenimento della situazione pandemica 
da Covid-19 ha comportato, a livello generale, un elevato stress in ambito informatico al 
quale è seguita una significativa riduzione della disponibilità di tecnici informatici e un 
conseguente rallentamento nell’attivazione dei servizi presso l’azienda;

- tali servizi sono strettamente congiunti all’erogazione della prestazione principale e non è 
possibile  prevederne  l’erogazione  se  non  unitamente  alla  medesima,  tant’è  che  la 
prossima procedura di  gara  dovrà obbligatoriamente  prevedere  che gli  uni  e  gli  altri 
vengano resi dal medesimo aggiudicatario;

- il fornitore ha stimato un ulteriore fabbisogno di 30 giorni al fine di completare le atti -
vazioni e la messa in produzione e tale comunicazione di richiesta di proroga contrattuale 
per cause a lui non imputabili ai sensi dell’art. 107 c. 5 D.lgs. 50/2016, (prot. n. 2069 del 
27 aprile 2021) è agli atti del RUP e conservato nella documentazione di gara;

- al 30/04/2020, si rileva pertanto un positivo residuo di € 2.645,96 sull’affidamento di cui  
alla determina n. 135/2020 in relazione al mancato addebito dei canoni di servizio (per-
ché non attivati) e di  € 9.449,62 (al 31/03/2021) sull’affidamento di cui alla determina n.  
265/2020 per  complessivi  €  12.095,58  che  si  intendono fruire  per  l’erogazione della 
prestazione principale e dei canoni dei servizi di prossima attivazione;

Valutato che:

- nelle more dell’allestimento della nuova gara per il Servizio di “Elaborazione Paghe ed  
Adempimenti Connessi” e della sua aggiudicazione è necessario prevedere, oltre all’atti-
vazione di detti servizi, anche un periodo di utilizzo e affinamento dei nuovi servizi e un 
tempo per il passaggio di consegne dall’attuale affidatario al nuovo aggiudicatario al fine 
di dare continuità al servizio suddetto;



- tale termine è stimabile, complessivamente, in tre mesi circa e a tal fine, ai sensi dell’art.  
106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e nel limite del quinto d’obbligo, considerato l’importo 
già disponibile di € 12.095,58 sopra richiamato, è necessario impegnare l’ulteriore cifra  
di  €  3.262,57  per  complessivi  €  15.358,15  utili  a  rendere  –  fino  al  31/07/2020 -  la 
prestazione principale ed i servizi supplementari richiesti come sopra descritti;

Dato atto che l’affidatario si è reso disponibile al proseguimento del servizio alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali;

Accertato che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini 
della presente procedura è la dott.ssa Elena Giusta;

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 
24/09/2019;

Tutto ciò premesso, determina

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

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106, commi 11 e 12, e art. 107 comma 5 D.lgs. 50/2016, la 
proroga contrattuale alla data del 31/07/2021 del servizio di elaborazione paghe ed 
adempimenti connessi oltre a servizi supplementari, aggiudicata all’impresa IN STAFF 
SRL STP, con sede legale in Via Filangieri, 8 – 10128 Torino – P.I./C.F. 06824240011, 
di cui alle determinazioni n. 211/2017 del 09/11/2017, n. 219/2017 del 28/11/2017, n. 
5/2018 del 09/01/2018, n. 242/2018 del 29/11/2018, n. 135/2020 del 06/07/2020 e n. 
265/2020 del 30/11/2020, alle condizioni tutte del Capitolato speciale di gara, che si 
intendono interamente richiamate;

2) di impegnare l’importo di € 3.262,57, determinato ai sensi dell’art.  106 comma 12 del  
D.lgs. 50/2016 e nel limite del quinto d’obbligo, sul budget 2021 alla voce “Costi di  
funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni – Supporti per la  
retribuzione del personale, relazioni industriali e contenzioso lavoro” dando atto che 
la medesima è capiente;

3) di dare atto che le funzioni di responsabile del procedimento della presente procedura ai  
sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, sono ricoperte dalla dott.ssa Elena Giusta;

4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni 
normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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