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OGGETTO:  VARIANTE CONTRATTUALE EX ART. 106 CO.1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - 
SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE

Determina di variante contrattuale ex art. 106 co.1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022

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.);

- 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;

Considerato che: 

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

- con determina n.  111 del  17/05/2021 AFC Torino S.p.A.,  in esito all’adesione alla Convenzione  
CONSIP 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.), ha affidato al raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) Sintesi S.P.A.,  
aggiudicatario del Lotto 1 della Convenzione di cui sopra, (riservato alle regioni Valle d’Aosta, 
Piemonte, Liguria, CIG 6522411FD0, attivo dal 5 febbraio 2021 fino al 5 febbraio 2023) i servizi 
di cui al Piano Dettagliato delle Attività  (pervenuto in data 12/05/2021, ns. prot. n. 2269/2021) 
per complessivi € 122.341,10 Iva esclusa – importo determinato dalla somma:

 dei canoni triennali pari a € 43.895,12   per i servizi continuativi attivati nell’ambito del 
Servizio Integrato (ed € 443,38 quale canone per servizi opzionali al momento non 
attivati); 

 degli importi a consumo per complessivi   € 78.002,60 al fine di disporre attività a misura 
quali visite, accertamenti ed esami strumentali e di laboratorio definite secondo il 
piano  di  sorveglianza  sanitaria   aziendale  vigente  al  tempo  dell’ offerta  e  per 
l’attività  di  formazione  in  materia  di  sicurezza  secondo  il  precedente  piano 
formativo;



- l’importo complessivo di € 78.002,60 è quindi un importo liquidato al fornitore solo per i servizi effet-
tivamente prestati nel corso del triennio e quotati in base ai prezzi unitari delle singole prestazioni 
dettagliate  nel  PdA proposto  dal  RTI  Sintesi  S.P.A.  e  accettato  da  AFC Torino  S.p.A.  in  data 
13/05/2021 con Prot. 2285;

- sul  portale  CONSIP  l’ordine  principale  di  fornitura  è  identificato  con  il  numero  6217614  del  
07/06/2021;

Dato atto che:

- nel corso del primo anno di servizio e in particolare nel secondo trimestre 2022, sono emerse ulteriori 
esigenze per quanto riguarda i servizi a misura, sia nell’ambito degli accertamenti sanitari necessari 
di cui al Piano di Sorveglianza Sanitaria rivisitato dal nuovo medico Competente, sia per quanto  
concerne i corsi di formazione (obbligatoria e abilitante) di cui al Piano Triennale di Formazione  
2022-2024, integrato nel primo semestre 2022 con il supporto del nuovo RSPP;

- il fornitore Sintesi SPA ha pertanto recepito tali esigenze facendo pervenire in data 21/07/2022 un  
PDA per ordine di attività extracanone siglabile OAE (ns prot. n. 2624) -  che si allega alla presente 
qual parte integrante - con la quotazione degli ulteriori accertamenti sanitari resisi necessari (pari ad  
€ 41.089,80 sul triennio) e dei corsi aggiuntivi di Sicurezza (pari a € 21.393,94) dal valore comp-
lessivo sul triennio di altri € 62.483,74 ad incremento della quota attività a misura di € 78.002,60 di  
cui all’ordine di fornitura n. 6217614 del 21/06/2021; 

- in data 02 agosto 2022 è inoltre pervenuto il documento di decremento del PDA originario (ns prot. n. 
2715) per complessivi € 14.511,60, in relazione agli esami e ai corsi inizialmente inclusi nell’ordine 
di fornitura e che non verranno effettuati perché sostituiti da quelli di cui all’OAE pervenuto in data 
21/07/2022 (ns prot. n. 2624), atto di decremento allegato alla presente qual parte integrante; 

Constatato quindi di dover addivenire, per la cifra complessiva di € 47.972,14,  ad una variante contrattuale 
disponendola ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di  
adottare varianti quando “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili  
per l’amministrazione aggiudicatrice” in quanto la variante non altera la natura generale del contratto e 
rientra nei limiti previsti dall’art. 106 comma 7 del medesimo Decreto Legislativo; 

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 20/06/2022;           

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

1) di approvare ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 la variante contrattuale 
per  l’importo  complessivo di  €  47.972,14  dell’affidamento  triennale  in  essere  con la  società  
Sintesi S.p.A. con sede legale in Via Salaria n.222, Cap 00198 ROMA, C.F./P.I. 03533961003, 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., disposto in esito all’adesione alla convenzione 
CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”edizione 4;

2) di approvare:

 il Piano Dettagliato delle Attività (PDA) per l’OAE pervenuto in data 21/07/2022 (ns prot n. 
2624) allegato alla presente qual parte integrante, che implementa l’ordine di fornitura n. 
6217614 del 21/06/2021 per un importo pari ad € 62.483,74 a fronte delle ulteriori esigenze  
manifestatesi in relazione agli accertamenti sanitari resisi necessari (pari ad € 41.089,80 sul  
triennio) e dei corsi aggiuntivi di Sicurezza 

 l’atto  di  decremento  pervenuto  in  data  02/08/2022  del  PDA originario  di  cui  all’ordine  di 
fornitura n. 6217614 del 21/06/2021 per complessivi € 14.511,60 in relazione agli esami e ai  



corsi già inclusi nell’ordine di fornitura e che non verranno effettuati  perché sostituiti  da 
quelli di cui all’OAE pervenuto in data 21/07/2022;

1) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 trova copertura nei Budget anno 2021-22-23-
24 di AFC TORINO S.p.A. con imputazione alla voce “Sicurezza e salute dei lavoratori - Medico 
competente e visite mediche” e “Formazione Sicurezza”;

2) di dare atto che i documenti di cui sopra verranno restituiti debitamente controfirmati,  secondo le 
modalità previste dalla convenzione CONSIP di cui in premessa;

3) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini  
della presente procedura permangono in capo alla dott.ssa Elena Giusta;

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

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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