
AFC Torino S.p.A.

CIG: Pratica: DET-254-2018 del: 29/11/2018
Determina: 246/2018 del: 30/11/2018
OGGETTO:  Incarico Per Assistenza  Legale In Sede Giudiziale
Determina di affidamento di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

IL PRESIDENTE

Premesso che:
- la società AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico locale consistente nell'insieme unitario ed 

integrato dei servizi cimiteriali,  in forza di Contratto di servizio con la Città di Torino approvato con 
deliberazione n. 56 in data 19 aprile 2005 successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del  
Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040) e n. 126 del 18 dicembre 2013  
(mecc. 2013 04604/064);

- AFC Torino S.p.A., società controllata dal socio unico Città di Torino, ha necessità di ricevere assistenza  
legale avanti  alle sedi giudiziarie,  ai  sensi dell’articolo 17 comma 1 numero 2 del D.lgs. 50/2016,  in  
merito ad un ricorso con atto di opposizione e precetto presentato da un dipendente;

- il conferimento di incarichi di assistenza giudiziale sono esclusi dall’applicazione del codice dei contratti, 
ma assoggettate all’applicazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, parità di  
trattamento individuati all’art. 30 del codice;

- ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 12/2018 si è ritenuto di interpellare l’avvocato Cardella, chiedendole 
un preventivo di parcella;

- l’assistenza giudiziaria è strettamente collegata ad un incarico precedentemente affidato con la procedura 
di accordo quadro n. 107/2016, di consulenza in ambito stragiudiziale per vertenze di dipendenti;

- per  necessità  di  continuità,  trattandosi  di  ricorso  presentato  dal  medesimo  dipendente  sul  quale  il 
professionista aveva già svolto la consulenza precedente; 

- in data 16 novembre 2018 perciò, si è inoltrata richiesta di preventivo allo Studio Legale Avv. Cardella il 
quale, nei termini ivi indicati, ha presentato la propria offerta pari ad € 4.536,00 oltre Iva e altri oneri 
fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e oltre spese generali (15%);

Ritenuto adeguato il compenso richiesto ed in linea con le tariffe indicate;

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 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina

1) di affidare l’incarico per la consulenza sopra citata allo Studio Legale Avv. Cardella con sede in Galleria  
Enzo Tortora 21 – 10121 Torino (TO) – P.I. 07492440016 C.F. CRDLSN72P52L219F, per un importo 
pari ad euro 4.536,00, escluse spese generali forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%;

2) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nel Budget 2018 alla voce “Servizi Tecnici 
Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;

3) di  procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  Internet  di  AFC  Torino  S.p.A.  nella  sezione  “Società  
Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013, degli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, 
del curriculum vitae dell’avvocato.

IL PRESIDENTE
Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016
CIG: 
Pratica: DET-254-2018
del: 29/11/2018
Determina: 246/2018
del: 30/11/2018
Oggetto: Incarico Per Assistenza  Legale In Sede Giudiziale
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.1.2 - supporti specialistici esterni: Supporti giuridici (Patrocinii e consulenze 
varie)
Voce del regolamento di economia: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, 
legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


	IL PRESIDENTE
	Premesso che:
	la società AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico locale consistente nell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, in forza di Contratto di servizio con la Città di Torino approvato con deliberazione n. 56 in data 19 aprile 2005 successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040) e n. 126 del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 04604/064);
	AFC Torino S.p.A., società controllata dal socio unico Città di Torino, ha necessità di ricevere assistenza legale avanti alle sedi giudiziarie, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 numero 2 del D.lgs. 50/2016, in merito ad un ricorso con atto di opposizione e precetto presentato da un dipendente;
	il conferimento di incarichi di assistenza giudiziale sono esclusi dall’applicazione del codice dei contratti, ma assoggettate all’applicazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, parità di trattamento individuati all’art. 30 del codice;
	ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 12/2018 si è ritenuto di interpellare l’avvocato Cardella, chiedendole un preventivo di parcella;
	l’assistenza giudiziaria è strettamente collegata ad un incarico precedentemente affidato con la procedura di accordo quadro n. 107/2016, di consulenza in ambito stragiudiziale per vertenze di dipendenti;
	per necessità di continuità, trattandosi di ricorso presentato dal medesimo dipendente sul quale il professionista aveva già svolto la consulenza precedente;
	in data 16 novembre 2018 perciò, si è inoltrata richiesta di preventivo allo Studio Legale Avv. Cardella il quale, nei termini ivi indicati, ha presentato la propria offerta pari ad € 4.536,00 oltre Iva e altri oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e oltre spese generali (15%);
	Ritenuto adeguato il compenso richiesto ed in linea con le tariffe indicate;
	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 19/09/2018;
	Tutto ciò premesso, determina
	1) di affidare l’incarico per la consulenza sopra citata allo Studio Legale Avv. Cardella con sede in Galleria Enzo Tortora 21 – 10121 Torino (TO) – P.I. 07492440016 C.F. CRDLSN72P52L219F, per un importo pari ad euro 4.536,00, escluse spese generali forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%;
	2) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nel Budget 2018 alla voce “Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;
	3) di procedere alla pubblicazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. nella sezione “Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013, degli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, del curriculum vitae dell’avvocato.
	IL PRESIDENTE
	Michela FAVARO
	(firmato digitalmente)

