
CIG: Z323437D16 Pratica: DET-277-2021 del: 15/12/2021

Determina: 271 - 2021 del: 16/12/2021
OGGETTO:  Servizio per la valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi per gli 
addetti al settore del verde 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 e s.m.i.

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. 233 del 26/10/2021 è stato affidato, 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 Ardis -
sone, residente in Asti, Via Duca  degli Abruzzi n. 19, P.Iva 01580390050,  per un importo di € 
1.660,00 oltre IVA;

- tale affidamento era scaturito dalla valutazione che l’arch. Patrizia Maddaloni, quale Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, 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,  richiedendo,  tra l’altro,  una nuova valutazione Movimentazione 
Manuale Carichi metodo NIOSH (precedentemente disposta dall’Azienda nel 2018);

- dalla  valutazione  effettuata  è  emersa  la  necessità  di  ampliare  il  servizio  affidato  poiché  
la valutazione del rischio dei Movimenti ripetuti degli arti superiori (Metodo OCRA) e la Movi -
mentazione manuale dei carichi (Metodo NIOSH) interessa anche gli addetti al Settore Aree Verdi 
operanti presso il Cimitero Monumentale, inizialmente non previsti;

Vista la Richiesta di Acquisto del Responsabile Organizzazione e personale del 10/12/2021;

Ritenuto di dover procedere a:
 sopralluoghi nel luogo di lavoro per verifica informazioni organizzative e recupero video e immagini 

per analisi e valutazione successiva;
 analisi dei dati, delle immagini e redazione relazione



Ritenuto, altresì, di affidare al Dott. Sergio Ardissone anche questa analisi di movimentazione carichi, in 
quanto a completamento dell’attività già avviata e in quanto già a conoscenza delle modalità operative cimi-
teriali;

Valutato che l’individuazione di un nuovo operatore comporterebbe, inoltre, maggiori tempi di consegna 
oltre che un aggravio di costi;
  
A tal fine è stato contattato il Dott. Sergio Ardissone, residente in Asti, Via Duca  degli Abruzzi n. 19, P.Iva 
01580390050, 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. 5302 del 01/12/2021 per il servizio suddetto per un importo di 
€ 3.070,00 oltre Iva;

Ritenuto il preventivo congruo e accettabile; 

Dato atto che:
- l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l’affi -

damento 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,

1) 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 Movimenti ripetuti degli arti superiori (Metodo OCRA) e la Movimentazione manuale 
dei  carichi  (Metodo  NIOSH)  degli  addetti  al  Settore  Aree  Verdi  operanti  presso  il  Cimitero 
Monumentale, 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;

2) di dare atto che la somma di € 3.070,00 relativa al servizio di cui all’oggetto, trova copertura nel 
Budget 2021 di AFC Torino S.p.A., con imputazione alla voce “Consulenze tecniche esterne per  
sicurezza”;

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

4) di dare atto 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;

5) 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:

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

CIG: Z323437D16 Pratica: DET-277-2021 del: 15/12/2021



Determina: 271 - 2021 del: 16/12/2021

Oggetto: Servizio per la valutazione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi per gli addetti al 
settore del verde presso AFC Torino con Unità produttiva c/o Cimitero Monumentale. Affidamento a 
Dott. Sergio Ardissone.

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

Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali 
e peritali 
Voce del regolamento di economia: 16. servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali 
e di gestione del personale;
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


