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Determina di affidamento in adesione a Convenzione Consip

RUP: ELENA GIUSTA
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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, pertanto, 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 opere e lavori, 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.  30,  comma  1,  del  D.lgs.  
50/2016 e s.m.i.);

Considerato che: 

- spettano al datore di Lavoro gli oneri derivanti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza sul  
Lavoro di cui del Decreto Legislativo n. 81/2008 recante le “Norme generali per la tutela della  
salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”;

- sul portale Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione, facente capo alla CONSIP, la società 
per  azioni,  partecipata  al  100% dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  è  presente  la 
Convenzione denominata “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le  
P.A. - ed. 4”, finalizzata alla prestazione di servizi adeguati a dar seguito agli obblighi di cui Testo 
Unico in materia di  salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di  lavoro 
(D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

- il Lotto 1 di detta Convenzione, riservato alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, attivo dal 5  
febbraio 2021 fino al 5 febbraio 2023, CIG 6522411FD0, è stato aggiudicato in via definitiva ed 
efficace al raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) Sintesi S.P.A. – Sintesi Sanità S.R.L. - 
Adecco Formazione S.R.L. – Archè S.C.A.R.L. – Csa Team S.R.L. – Nier Ingegneria S.P.A. – 
Projit S.R.L.;

- la Convenzione prevede che l’Ente interessato, al fine dell’attivazione dei servizi di suo interesse,  
emetta una Richiesta Preliminare di Fornitura, approvi il Piano Dettagliato delle Attività redatto 
dall’aggiudicatario in esito alla raccolta delle necessità dell’Ente, emetta l’Ordinativo Principale 
di Fornitura previo rilascio di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, e in  
ultimo formalizzi il Verbale di Consegna dal quale decorre l’affidamento;

Dato atto che:

- si è ritenuto di aderire alla Convenzione CONSIP su indicata per la fornitura dei servizi di seguito 
riepilogati:  valutazione  e  diminuzione/eliminazione  dei  rischi  e  redazione  del  Documenti  di 



valutazione dei Rischi, programmazione e istituzione della prevenzione e protezione, Piano di 
Sorveglianza  Sanitario  e  le  relative  attività,  quali  la  nomina  del  Medico  Competente  e 
l’esecuzione  delle  visite,  accertamenti  ed  esami  medici  per  il  personale,  l’informazione  e  la  
formazione dei lavoratori;

- seguendo l’iter procedurale sopra indicato, è stata emessa una richiesta preliminare di fornitura (prot. 
1151 del 09/03/2021) sul Portale Mepa, accettata dal fornitore il  giorno stesso e conseguente  
Audit preliminare in data 31/03/2021;

- in data 12/05/2021 (ns. prot. 2269/2021) è pervenuto il Piano Dettagliato delle Attività definitivo (già 
ricevuto in data 29/04/2021 - PDA CON4B-0139 ns. Prot. 2096 del 29/04/2021 - ed integrato per 
effetto delle richieste trasmesse al fornitore in data 11/05/2021) allegato al presente atto qual  
parte integrante, mediante il quale l’aggiudicatario della Convenzione ha presentato la seguente 
offerta economica:

 € 1.219,31 oltre Iva quale canone mensile per i servizi attivati nell’ambito del Servizio Integrato,  
pari a complessivi € 43.895,12 per il triennio; 

 € 443,38 Iva esclusa quale canone triennale per l’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione 
e Protezione ASPP qualora AFC intendesse esternalizzarlo (opzionale);

 € 74.012,60,  quale  importo  complessivo  non soggetto ad  IVA per  le  attività  extra-canone a 
misura  quali visite, accertamenti ed esami strumentali e di laboratorio secondo il piano di  
sorveglianza sanitaria  aziendale vigente, corsi di formazione in materia di sicurezza allestiti 
secondo le esigenze manifestate dall’attuale RSPP aziendale;   

 € 3.990,00 oltre Iva per la gestione del DUVRI; 

- l’importo complessivo di € 78.002,60 è da considerarsi quale importo a consumo per le attività extra-
canone e sarà liquidato al fornitore solo per i servizi effettivamente prestati nel corso del triennio  
in base ai  prezzi  unitari  delle  singole  prestazioni  dettagliate  nel  preventivo proposto dal  RTI 
Sintesi S.P.A. e approvato da AFC Torino S.p.A.;

- in data 13/05/2021 con Prot. 2285, AFC ha accettato il Piano Dettagliato delle Attività e la correlata  
offerta economica ed ha acquisito il CIG derivato n. 8756323A52 per un importo complessivo di 
affidamento  pari  ad  €  122.341,10  Iva  esclusa  -  determinato  dalla  somma  dei  canoni  di  € 
43.895,12 e 443,38 e degli importi a consumo di € 78.002,60 -  al fine di disporre l’affidamento  
del servizio di “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” per la durata di 
anni tre;

- a seguito dell’approvazione definitiva da parte della singola Amministrazione del Piano Dettagliato 
delle Attività e, comunque, prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione dell’Ordinativo Principale 
di  Fornitura,  la  Convenzione prevede che il  Fornitore  presti  una cauzione definitiva  ai  sensi  
dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016; 

- conseguentemente all’emissione dell’ordinativo sarà possibile procedere con il verbale di consegna e 
da tale data decorrerà l’affidamento;

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 qui interamente richiamate,

1) di aderire alla convenzione CONSIP di cui in premessa aggiudicando il contratto di fornitura del  
servizio triennale di “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”  alla 



società Sintesi S.p.A. con sede legale in Via Salaria n.222, Cap 00198 ROMA, C.F./P.I. 
03533961003al RTI in qualità di mandataria Capogruppo del Raggruppamento temporaneo 
composto dalla stessa e dai mandanti: Sintesi Sanità S.R.L. - Adecco Formazione S.R.L. – 
Archè S.C.A.R.L. – Csa Team S.R.L. – Nier Ingegneria S.P.A. – Projit S.R.L.;

2) di approvare il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) allegato alla presente qual parte integrante, 
per  un  importo  complessivo  di  €  122.341,10  Iva  esclusa  determinato  dalla  somma dei 
canoni di € 43.895,12 e 443,38 e degli importi a consumo di € 78.002,60, per la prestazione 
dei servizi individuati nel piano nel corso dei tre anni decorrenti dalla formalizzazione del  
Verbale di Consegna;

3) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 trova copertura nell’approvando Budget  
2021-22-23 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  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo  inviato  tramite  le  modalità  previste  dalla  convenzione  CONSIP  di  cui  in 
premessa;

5) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai 
fini della presente procedura sono svolte dalla dott.ssa Elena Giusta;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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