
AFC Torino S.p.A.
CIG: - Pratica: DET-9-2017 del: 16/01/2017
Determina: 10/2017 del: 16/01/2017
OGGETTO:  Affidamento incarico assistenza legale
Determina di affidamento ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/01
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
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);

- presso il Tribunale di Torino, sez. lavoro, è stato dato avvio ad un Procedimento Penale relativo alla 
richiesta di risarcimento danni subiti da parte di un dipendente di un impresa terza a seguito di un 
infortunio sul lavoro occorso durante l’esecuzione di attività edili appaltati da AFC Torino S.p.A.,  
convenuta in giudizio quale responsabile solidale;

Considerato che:
- è necessario dare mandato di rappresentare la Società nella controversia legale sopra richiamata ad 

uno Studio legale che svolga attività di assistenza attraverso professionisti specializzati in diritto e  
delle assicurazioni;

- il conferimento di tali incarichi di patrocinio, come statuito dal codice appalti  all’art. 17 non rientra  
nell’ambito di applicazione del codice appalti medesimo;

Ritenuto
- di conferire l’incarico professionale in questione ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/01, non 

esistendo  all’interno  di  AFC  Torino  S.p.A.  professionalità  simili  e  trattandosi  di  prestazione 
temporanea e altamente qualificata;

- adeguato richiedere la disponibilità a svolgere i servizi legali in discorso ai seguenti studi legali:
 Associazione Professionale Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico, con sede legale in 

Via Mercantini, 5 – 10121 Torino – P.I. 01592940017, nella persona dell’Avv. Diego Dirutigliano; 
 Studio Legale Pavesio e Associati, con sede in C.so Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino – P.I. 

09454800013, nella persona dell’Avvocato Paolo Miserere;

Viste le proposte presentate:
 Avv.  Dirutigliano,  prot.5461  del  28/10/16,  onorario  pari  ad  euro  9.000,00,  oltre  spese  generali 

forfettarie al 15% pari ad euro 1.350,00 e oltre IVA e CPA al 4%;
 Avv. Miserere, prot.5375 del 25/10/16, onorario calcolato in riferimento ai parametri tariffari di cui 

al D.M. 55/2014, la cui stima complessiva si riconduce ad un importo compreso tra € 32.000,00 ed € 
35.000,00,  calcolato  prevedendo un monte  ore pari  a 250 di  attività  per una  tariffa oraria di  € 
150,00, oltre spese generali forfettarie (15%) e altre dovute (spese vive, Iva e CPA); 

Considerato che gli importi offerti potrebbe subire variazioni qualora ci si dovesse trovare a trattare questioni di 
particolare complessità al momento non prevedibili, ovvero a dover svolgere attività ulteriori, non coerenti con  
l’ordinaria gestione di controversie lavoristiche; in tale caso sarà cura degli avvocati segnalarlo in anticipo così  
da concordare i relativi onorari; 

Ritenuto di affidare l’incarico all’avv. Dirutigliano in quanto risulta maggiormente conveniente il compenso 
richiesto; 
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AFC Torino S.p.A.
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 17/02/2016; 

Tutto ciò premesso, determina

1) di affidare l’incarico di rappresentanza legale di AFC Torino S.p.A. all’Avv. Diego Dirutigliano dello 
Studio Legale  l’Associazione Professionale  Avvocati  Bonamico Dirutigliano  Ropolo Bonamico,  con 
sede in Via Mercantini 5, 10121 Torino e P.I. 01592940017, per un importo pari ad euro 9.000,00, oltre 
spese generali forfettarie al 15% pari ad euro 1.350,00 e oltre IVA e CPA al 4%;

2) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nel Budget 2017 in corso di approvazione 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 E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/01
CIG: - Pratica: DET-9-2017 del: 16/01/2017
Determina: 10/2017 del: 16/01/2017
Oggetto: Affidamento incarico assistenza legale
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;
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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