
CIG: 7221124409 Pratica: DET-290-2021 del: 24/12/2021

Determina: 283 - 2021 del: 24/12/2021
OGGETTO:  SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI, 
AFFIDAMENTO AGGIUDICATO ALL'OPERATORE ECONOMICO IN STAFF SRL STP 

Determina di proroga ex art. 106 co. 11 del 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 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, effi -
cacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplifi-
cazione;

- stante la complessità delle attività finalizzate all’elaborazione paghe e contributi e relativi adempi-
menti, che richiedono specifiche ed approfondite conoscenze e competenze in materia di tratta-
mento fiscale, previdenziale ed assistenziale, AFC, non disponendo di personale con tale profilo 
professionale, si avvale di soggetto terzo, identificato in esito a procedure di gara bandite nel  
rispetto del Codice degli Appalti di cui al citato D.Lgs. 50/2016;  

considerato che:

- con determina n. 134/2021 del 18/06/2021 AFC ha indetto, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, una “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020 conv. in  
l.120/2020 mediante ricorso al MEPA (RDO n. 2818496 del 18/6/2021)  per l’affidamento del  
servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e correlati adempimenti amministra-
tivi,  previdenziali,  fiscali  e  contabili,  oltre  a fornitura,  in  modalità  SAAS,  di  soluzioni  infor-
matiche condivise anche per la gestione delle Risorse Umane” di durata biennale e per l’importo 
di € 121.200,00 Iva di legge e oneri al 4% di rivalsa INPS previdenziali esclusi;

- alla scadenza della presentazione delle offerte, fissata per le ore 10.00 del giorno 02/07/2021, non è 
giunta alcuna offerta e la suddetta gara è andata deserta;

- con determina n. 147/2021 del 12/07/2021, AFC ha indetto la ripetizione della medesima procedura 
di gara, invitando gli stessi operatori economici già precedentemente identificati e mantenendo le 
medesime condizioni di prestazione e di aggiudicazione ma assegnando un termine più ampio per  
la presentazione delle offerte - fissato alle ore 10.00 della data del 7 settembre 2021- e postici -
pando la data di avvio del servizio al 1° di gennaio 2022, in considerazione delle attività prope-
deutiche che il nuovo operatore economico subentrante dovrà condurre con l’operatore uscente 
per garantire la continuità del servizio;

- nelle more dell’espletamento di suddetta procedura di gara, al fine di garantire il regolare svolgi -
mento del servizio, si è reso necessario disporre, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016,  
una giusta variante di proroga temporale e di aumento contrattuale dell’affidamento in corso al  
fornitore IN STAFF SRL STP, con sede legale in Via Filangieri, 8 – 10128 Torino – P.I./C.F.  



06824240011, alle medesime condizioni contrattuali in essere, fino alla data del 31/12/2021, im-
pegnando l’importo di € 19.687,50 oltre Iva;

preso atto che:

- la suddetta proroga contrattuale è in prossimità di scadenza; 

- sono ancora in corso le verifiche in capo all’aggiudicatario provvisorio della nuova gara; 

- sino al termine di dette verifiche e fino al compimento delle attività propedeutiche all'esecuzione del  
contratto (consistenti, in particolare, nella migrazione dei dati e delle configurazioni necessarie  
all'elaborazione delle buste paghe dall'attuale fornitore al nuovo aggiudicatario) occorre garantire 
la continuità del servizio in essere; 

Si  rende  necessario,  nelle  more  dell’aggiudicazione  definitiva  della  nuova  gara,  adottare  una  ulteriore 
proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016, del contratto in corso al fornitore IN STAFF 
SRL STP, nella misura necessaria a garantire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, fino 
alla data del 28/02/2021, impegnando l’importo di € 7.875,00 oltre Iva determinato come segue:

 canone contrattuale mensile di € 3.187,50 per n. 2 mesi, pari ad un totale di € 6.375,00 oltre Iva 
di legge;

 quota per canoni variabili servizi di piattaforma informatica (determinato in considerazione del  
valore unitario dei servizi e del numero dei dipendenti) stimato in € 750,00 mensili per n. 2  
mesi pari a complessivi € 1.400,00 oltre Iva.

- in data 22/12/2021 con nota prot. AFC n. 5629/2021, il fornitore IN STAFF SRL STP ha comuni-
cato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche 
in essere; 

- il finanziamento della assumenda proroga contrattuale trova copertura negli stanziamenti previsti 
nel bilancio 2022 per le quote di competenza, con imputazione alla voce Costi di funzionamento  
– Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni – Supporti per la retribuzione del person-
ale, relazioni industriali e contenzioso lavoro”;

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;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di disporre, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016, giusta variante di proroga temporale e di 
aumento contrattuale dell’affidamento in corso al fornitore IN STAFF SRL STP, con sede legale in 
Via  Filangieri,  8  –  10128 Torino – P.I./C.F.  06824240011 nella  misura  necessaria  a  garantire  il 
servizio nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara di cui alla determina a contrarre n.  
147/2021 adottata in data 12/07/2021, alle medesime condizioni contrattuali in essere, fino alla data 
del 28/02/2022, impegnando l’importo di € 7.875,00 IVA e oneri contributivi e fiscali esclusi;



2. di impegnare a tal fine, sull’approvando budget 2022 l’importo di  € 7.875,00 (IVA e oneri 
contributivi e fiscali esclusi) alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amminis-
trativi e Specialistici esterni – Supporti per la retribuzione del personale, relazioni industri-
ali e contenzioso lavoro”;

3. che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 
saranno ricoperte dalla dott.ssa Elena Giusta;

4. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non 
autenticata in forma digitale e trasmissione di specifico ordinativo;

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previ -
sioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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