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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO  SELEZIONI E ASSUNZIONI - PROCEDURA APERTA N. 
4/2018 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
TEMPORANEO PER LA CITTA` DI TORINO E IN QUALITA` DI CENTRALE DI 
COMMITTENZA PER CONTO DI AFC TORINO SPA - APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE.  
 
  Con Determinazioni Dirigenziali del 21 dicembre 2017 n. 2094 (mecc. 2017 06554/004) 
esecutiva dal 22 dicembre 2017 e del 7 febbraio 2018 n. 206 (mecc. 2018 40578/004), è stata 
approvata e rettificata l'indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo per la Città di Torino e in qualità di centrale di 
committenza per conto di AFC TORINO SPA.  

Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 12 gennaio 2018 il relativo bando di 
gara.  
 La spesa è finanziata con mezzi di bilancio, limitatamente ad euro 100.000 I.V.A. 
compresa per il lotto 1. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha 
avuto luogo in data 7 marzo 2018 con rinvio al 14 marzo 2018 per consentire alle ditte ammesse 
con riserva di integrare la documentazione mancante.  

La seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 14 marzo 2018 con rinvio al 28 marzo 
2018 per consentire alla Commissione, in seduta riservata, di procedere all’esame della 
documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, e all’attribuzione del punteggio 
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

La terza seduta pubblica ha avuto luogo in data 28 marzo 2018 con rinvio al 29 marzo 
2018 per proseguire la valutazione dei giustificativi di prezzo dei concorrenti sottoposti a verifica. 

La quarta seduta pubblica ha avuto luogo in data 29 marzo 2018 con rinvio al 19 aprile 
2018 per consentire la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016. 

La quinta seduta pubblica ha avuto luogo in data 19 aprile 2018 con esito indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale contenente la proposta 
di aggiudicazione (all. 1). Il relativo contratto sarà formalizzato con successivo atto pubblico. 

Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa. 
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Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE  DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
  
1) di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura aperta n. 4/2018 per l’affidamento 
del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, secondo quanto previsto dal capitolato 
approvato e rettificato con le Determinazioni Dirigenziali citate in narrativa. 
 
Lotto 1 (per la Città di Torino) 
Ditta aggiudicataria:  
GI GROUP SPA con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 5, cap 20124  - codice fiscale e 
Partita IVA 11629770154 . 
 
Importo base per il triennio 2018 –2020 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o 
dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 
50/2016: 
euro 250.000 oltre ad euro 55.000 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 305.000,00. 
Importo finanziato limitatamente per euro 100.000. 
 
Punteggio totale: 98,785. 
 
Prezzo offerto:  
euro 250.000,00 pari a un  moltiplicatore unico di 1,059, come da offerta allegata (all. 2). 
 
Importo massimo di aggiudicazione per il triennio 2018 – 2020 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 250.000 oltre I.V.A. a termini di legge.  
 
Lotto 2 (per conto di AFC TORINO SPA) 
Ditta aggiudicataria:  
GI GROUP SPA con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 5, cap 20124 - codice fiscale e 
Partita IVA 11629770154 . 
 
Importo base per il triennio 2018 – 2020 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 
o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 
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50/2016: 
euro 144.567,03 oltre ad euro 31.804,75 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 176.371,78. 
 
Punteggio totale: 99,199. 
 
Prezzo offerto:  
euro 144.567,03 pari a un  moltiplicatore unico di 1,044, come da offerta allegata (all. 3). 
 
Importo massimo di aggiudicazione per il triennio 2018 – 2020 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 144.567,03 oltre ad I.V.A a termini di legge. 
 

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dal 
Comune di Torino e da AFC Torino SPA in relazione alle concrete esigenze riscontrate. Pertanto, 
la Società appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o ristoro o risarcimento, qualora le 
venga richiesto di svolgere il servizio per un importo inferiore a quelli sopra indicati. 
 

Si dà atto che l’affidamento ha efficacia limitata all'importo finanziato (I.V.A. compresa) 
di  euro 100.000 per il lotto 1 di competenza della Città di Torino, con riserva di estendere 
l'efficacia del contratto stipulato con la suddetta ditta  per la restante spesa con successivi 
provvedimenti. 
 
2) Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016. Si dà atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall’art. 32 
comma 10 lett. a) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattandosi di un accordo quadro il presente 
servizio rientra nei casi previsti dall’art. 32 comma 10 lett. b), come indicato nel verbale sopra 
citato; 
 
3) Di demandare al Servizio Selezioni e Assunzioni la valutazione dei presupposti per l’eventuale 
esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 
 
4) Di dare mandato al dirigente competente di provvedere all’effettuazione delle suddette 
verifiche e alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 

5) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.  

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

    
 
Torino, 26 aprile 2018  LA DIRIGENTE DI AREA  

Dott.ssa Margherita RUBINO  
 


