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OGGETTO:  Servizio di somministrazione lavoro temporaneo a TEMPOR s.p.a. 

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 pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e, in quanto tale, rien -
tra 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 for-
niture, 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 Pub-
blici,  deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi  nel  rispetto dei principi  di  eco-
nomicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concor-
renza e semplificazione (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 dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.  
76/2020 conv. con modif. con L. 120/2020 e successiv. modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con 
modif.  con L. 108/2021, le stazioni appaltanti  possono procedere direttamente e autonoma-
mente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Dato atto che:
- con Determina n. 187 del 24/9/2018 AFC Torino S.p.A. affidava il servizio di somministrazione 

di  lavoro  temporaneo  alla  società  GI  GROUP SPA,  con  sede  in  Milano,  per  il  triennio 
2018/2020, a seguito di procedura di gara svolta dal Comune di Torino quale Centrale di com-
mittenza;

- a scadenza contrattuale raggiunta, la Città, con nota PEC del 08/04/2021 (ns prot. 1642/2021), 
informava che il competente settore avrebbe indetto una nuova procedura negoziata adottando 
un procedimento che non avrebbe consentito l’inserimento di ulteriori lotti per altri Enti in suo 
controllo;

- alchè, con successiva determina n. 118 del 24/5/2021, AFC approvava una variante contrattuale 
ai sensi dell’art. 106 co. 11, procrastinando la scadenza del servizio di somministrazione lavoro 
temporaneo alla data del 31/12/2021;

- la Città, lato suo, al termine della procedura di cui sopra, con le determine dirigenziali n. 40106 
del 15/1/2020 e n. 2562 del 18/6/2021, affidava il servizio di somministrazione lavoro tempora-
neo a TEMPOR S.P.A. - agenzia per il lavoro, P.IVA 12015820157 con sede legale in Via Mor-
gagni Giovanni Battista, 28 – Milano, cap 20129, in ragione di un’offerta economica a titolo di  
aggio per l’attività di agenzia pari all' 1% (uno per cento);

Considerato che:
- nelle more dell’indizione di una selezione di personale tramite procedura ad evidenza pubblica 

come previsto dal D. Lgs. 175/2016, AFC Torino S.p.A. ha necessità di attivare circa n. 6 con-
tratti di lavoro interinale al fine di supportare le attività amministrative e tecniche di alcune 
aree aziendali, per un costo azienda annuo di circa € 215.000,00 in applicazione del CCNL 



Utilitalia senza l’incidenza della contrattazione di 2° livello, per le quali in data 16/03/2022 è 
pervenuta RDA dall’area Personale&Organizzazione in riferimento al triennio 2022-2024;

- in esito a formale richiesta, TEMPOR S.p.A., già aggiudicataria della Città di Torino, ha rappre-
sentato la disponibilità ad eseguire il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo alle 
medesime condizioni di cui sopra e cioè offrendo un aggio di agenzia pari all’1% sul costo del  
lavoro (prot. AFC 608 del 22/02/2022);

- l’offerta presentata comporta un costo annuo di circa € 2.500,00 quale ricarico agenzia e, quindi,  
di  7.500,00 per il triennio;

- il totale riportato ha carattere presuntivo, in quanto il numero di risorse, la durata delle singole 
missioni di somministrazione, e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà deter-
minato sulla base delle prestazioni effettivamente rese nell’ambito dei singoli ordini di som-
ministrazione che saranno emessi sulla base dell’effettivo bisogno del personale, tenuto conto 
anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del 
personale e dalle previsioni di bilancio di AFC. 

- l’aggio costituisce il prezzo del servizio e con la corresponsione dello stesso si considerano inter-
amente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere inerente comunque l’ese-
cuzione del servizio;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di somministrazione 
di  lavoro temporaneo,  a TEMPOR S.P.A. -  AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157 con sede 
legale in Via Morgagni Giovanni Battista 28 - 20129 Milano (MI), per un importo presuntivo di € 7.500,00,  
calcolato su una percentuale di aggio (margine di ricarico agenzia) pari all’1%, stimato sulla base di un costo  
azienda complessivo personale in somministrazione di circa € 700.000,00, per il triennio 2022/2024;
 
Dato atto che l’importo di € 7.500,00 oltre IVA rientra nel budget 2022/2024 di AFC alla voce  “Servizi  
Agenzia interinale” e che l’importo di € 700.000,00 rientra alla voce “Costo lavoro interinale”;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza  
dei poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di somministrazione  
lavoro temporaneo, per il triennio 2022/2024, a TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO 
P.IVA 12015820157 con sede legale in Via Morgagni Giovanni Battista 28 Milano 20129, per un 
importo presuntivo di € 7.500,00, calcolato su una percentuale di aggio (margine di ricarico agen-
zia) pari all’1%, stimato sulla base di un costo del personale di circa € 700.000,00;

2) di dare atto che l’importo di € 7.500,00 oltre IVA trova copertura nel budget 2022/2024 di AFC con 
imputazione alla voce “Servizi Agenzia interinale”, e che l’importo di € 700.000,00 trova coper-
tura alla voce “Costo lavoro interinale”;

3) di dare atto che sono in corso le verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e, che, nell’ipotesi di man-
canza anche solo di uno dei  requisiti  richiesti  dall’articolo appena indicato, l’affidamento sarà 
oggetto di recesso previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 
241/90 e s.m.i.;

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
sono svolte dalla dott.ssa Elena Giusta;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di lettera d’ordine;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.



L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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