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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);

- occorre  procedere  all’affidamento  dell’incarico  della  formulazione  del  “Regolamento  per  la 
quantificazione e ripartizione dell’incentivo ex. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 smi”; 

Considerato che:
- il  conferimento di  singoli  incarichi  di  consulenza legale,  come statuito dal codice appalti   all’art.  17 

rientra nell’ambito di applicazione del codice appalti medesimo;
- è necessario dare mandato di rappresentare la Società nell’incarico sopra richiamato ad uno Studio legale 

che svolga attività di assistenza attraverso professionisti specializzati in diritto giuslavoristico, in quanto 
non esiste all’interno dell’impresa una figura professionale adeguata;

Ritenuto:
- di  conferire la consulenza legale ai  sensi  dell.art.  17 comma 1 lettera d) 1),  allo Studio Legale Avv. 

Cardella,  con  sede  in  Galleria  Enzo  Tortora  21  –  10121  Torino  (TO)  –  P.I.  07492440016  C.F. 
CRDLSN72P52L219F, ai sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 si è provveduto a 
richiedere  un preventivo  all’avv. Cardella,  per  necessità  di  continuità  operativa  avendo lo  stesso  già 
ricevuto mandato per servizio di assistenza analoga con esito positivo,così suddiviso:

- con prot. 5694 del 05/12/2018 ha proposto un preventivo di un importo complessivo di euro  5.561,40 
comprensivo  di   spese  forfettarie  al  15%,  CPA al  4%  e  oltre  IVA al  22%  per  formulazione  del 
“Regolamento per la quantificazione e ripartizione dell’incentivo ex. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 smi”; 

- per un importo complessivo di euro  5.561,40 comprensivo di  spese forfettarie al 15%, CPA al 4% e 
oltre  IVA al 22%;

- verificata l’inesistenza all’interno di AFC Torino S.p.A. di una professionalità adeguata;

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 19/09/2018;

Tutto ciò premesso e visto

determina 

- di affidare l’incarico per la rappresentanza legale, allo Studio Legale Avv. Cardella con sede in Galleria 
Enzo Tortora 21 – 10121 Torino (TO) – P.I. 07492440016 C.F. CRDLSN72P52L219F, per un importo 
complessivo pari ad euro  5.561,40 comprensivo di  spese forfettarie al 15%, CPA al 4% e oltre IVA al 
22%;

- di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nel Budget 2018 alla voce “Servizi  Tecnici 
Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;
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AFC Torino S.p.A.
- 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)
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