
CIG: Z9633A1E5C Pratica: DET-241-2021 del: 26/10/2021

Determina: 233 - 2021 del: 26/10/2021
OGGETTO:  Servizio per la valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi presso AFC 
Torino con Unità produttiva c/o Cimitero Monumentale. Affidamento a Dott. Sergio Ardissone.

Determina di affidamento ex art. 36 c. 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 pub-
blico 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 forni-
ture, 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, effica -
cia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e  semplifi-
cazione (ai sensi dell’art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);

- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in materia di  
conflitto di interesse; 

- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi  
del D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del 
D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020 e successivamente modificato dal 
D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 108/2021, le stazioni appaltanti possono pro-
cedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
139.000;

Considerato che:
- con determina n. 111/2021 del 17 maggio 2021, AFC ha aderito alla Convenzione CONSIP denomi-

nata “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. - ed. 4” (finaliz-
zata alla prestazione di servizi adeguati a dar seguito agli obblighi di cui Testo Unico in in materia 
di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 
e s.m.i.), Lotto 1 (riservato alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria), CIG 6522411FD0, ag-
giudicato,  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.), con sede legale in Via Salaria, n. 222 00198 - Roma P.IVA 
03533961003;

- nell’ambito di tale adesione, si è ritenuto opportuno richiedere, con la formulazione di dettagliato pi-
ano triennale delle attività, i servizi di seguito riepilogati: 

 valutazione, diminuzione e/o eliminazione dei rischi
 redazione del Documento di valutazione dei Rischi
 programmazione e istituzione della prevenzione e protezione con individuazione di Responsabile es-

terno del Servizio Prevenzione e Protezione
 informazione e formazione dei lavoratori in materia
 redazione/gestione del piano di Sorveglianza Sanitario e delle relative attività
 individuazione del Medico Competente e l’esecuzione di visite, accertamenti ed esami medici per il 

personale;
- in esito a tale formulazione, è stato individuato, in possesso dei necessari requisiti e disponibile a 

prestare la propria opera professionale a favore di AFC Torino S.p.A., l’arch. Patrizia Maddaloni, 



quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a far data dal 17 di luglio 2021 e e per 
il prossimo triennio (salvo revoca o rinuncia), nomina protocollo n. 3600 disposta dall’Amminis-
tratore delegato di AFC Torino, Antonio Colaianni, in qualità di Datore di Lavoro;

- il nuovo RSPP, in esito ai sopralluoghi condotti nel mese di settembre e in relazione  alle attività  di 
revisione della valutazione dei rischi e di eventuale integrazione del DVR di cui alla sua funzione, 
ha richiesto, tra l’altro, una nuova valutazione Movimentazione Manuale Carichi metodo NIOSH 
(precedentemente disposta dall’Azienda nel 2018);

- a tal fine è stato individuato il Dott. Sergio Ardissone, residente in Asti, Via Duca  degli Abruzzi n.  
19, p.iva 01580390050, in quanto professionista di comprovata esperienza professionale in materia 
di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al sovraccarico biomeccanico;

Visto il preventivo del Dott. Ardissone prot. n. 4659 del 26/10/2021 per il servizio suddetto per un importo di 
€ 1.660,00 oltre Iva;

Ritenuto il preventivo congruo e accettabile; 

Dato atto che:
- tale attività verrà svolta successivamente al periodo della Commemorazione Defunti, nel corso del  

mese di novembre;
- è in corso di verifica il possesso dei requisiti generali dell’affidatario di cui all’art. 80 del D.Lgs.  

50/2016 per l’affidamento in oggetto in forma semplificata;
- nell’ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall’articolo appena indicato, l’affi -

damento  sarà  oggetto  di  recesso  previa  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  ai  sensi 
dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

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,

- di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 il servizio per la valutazione del  
rischio da Movimentazione Manuale dei  Carichi presso AFC Torino con Unità produttiva c/o il 
Cimitero Monumentale di  Torino,  al  Dott.  Sergio Ardissone,  residente in Asti,  Via Duca  degli  
Abruzzi n. 19, p.iva 01580390050,  per un importo di € 1.660,00 oltre IVA;

- di dare atto che la somma di  € 1.660,00 relativa al servizio di cui all’oggetto, trova copertura nel  
Budget 2021 di AFC Torino S.p.A., con imputazione alla voce “Supporti tecnici, professionali e  
peritali”;

- di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante lettera d’ordine secondo l’uso del commercio;

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

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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