
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZEA1D6C39E Pratica: DET-42-2017 del: 28/02/2017
Determina: 42/2017 del: 28/02/2017
OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE PER PARERE LEGALE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 36 
COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti  - 
art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016 
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E 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, in quanto organismo di diritto pubblico, 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 opere e lavori pubblici, servizi e forniture, 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. 4 del D.Lgs 50/2016); 

Preso atto che:
- con  determinazione  dirigenziale  n.  34/2017  del  17  febbraio  2017,  AFC  Torino  S.p.A.  ha  avviato  la 

procedura per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto ai sensi degli artt. 17 e 36 comma 2 lett. a)  
del  D.Lgs.  50/2016,  con  le  modalità  indicate  nella  lettera  di  richiesta  di  preventivo  ad  essa  allegata,  
approvando  con la  stessa  una  base  d’asta  pari  ad  €  4.000,00  oltre  IVA al  22%  e  altri  oneri  fiscali  e  
previdenziali esclusi;

- in data 17 febbraio 2017 sono stati invitati a presentare offerta n. 2 Studi Legali, i quali, entro il termine  
stabilito del 24 febbraio 2017 alle ore 9.30, hanno risposto presentando le seguenti offerte:

 Studio Legale TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI con sedi in Torino, Corso Galileo Ferraris 43 e in 
Milano, Corso Monforte 30, C.F./P.I. 02589240015, un’offerta pari ad € 2.500,00 oltre IVA al 22% ed 
altri oneri fiscali e previdenziale di qualsiasi genere esclusi;

 Avv. MARIO COMBA dello Studio Legale Associato Prof. Avv.ti Comba con sede in Torino, Via Luigi  
Mercantini 6, P.I. 09738780015, C.F. CMBMGN65M19L219Z, un’offerta pari ad € 2.000,00 oltre IVA al 
22% ed altri oneri fiscali e previdenziale di qualsiasi genere esclusi;

- con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta di gara ha avuto luogo in data 24  
febbraio 2017 alle ore 14.30, in occasione della quale il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito 
della documentazione pervenuta, ha dichiarato più conveniente il preventivo ricevuto dallo Studio Legale  
Associato Prof. Avv.ti Comba, pari ad € 2.000,00 oltre IVA al 22% ed altri oneri fiscali e previdenziali di  
qualsiasi  genere  esclusi,  e  proclamato  l’aggiudicazione  provvisoria  della  gara  a  favore  dello  Studio  su 
indicato, nella persona dell’avv. MARIO COMBA; 

Ritenuto necessario, al fine di ottenere il parere legale richiesto e procedere quanto prima con la definizione  
del servizio di igiene ambientale presso i cimiteri della Città di Torino, procedere ai sensi dell’art.32 comma 13 
del D.Lgs.50/2016 alla consegna anticipata del servizio; 

Visti gli atti di gara, si può procedere alla consegna del servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui il  
professionista aggiudicatario sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza in analogia a quanto 
previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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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

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare l’incarico professionale sopra descritto ai sensi artt.  17 e 36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs.  
50/2016,  con le modalità  indicate  nella  lettera  di  richiesta  di  preventivo e di  quelle contenute  nella  
determinazione dirigenziale n. 34/2017 del 17 febbraio 2017, allo Studio Legale Associato Prof. Avv.ti  
Comba con sede in Torino, Via Luigi Mercantini 6, P.I. 09738780015, nella persona dell’Avv. MARIO 
COMBA, C.F. CMBMGN65M19L219Z, con una offerta pari ad € 2.000,00 oltre IVA al 22% ed altri  
oneri  fiscali  e  previdenziale  di  qualsiasi  genere  esclusi;  il  servizio decorrerà  dalla sottoscrizione del 
contratto, che avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, e terminerà 
con la presentazione del parere ad AFC Torino S.p.A. entro 15 giorni dalla richiesta;

2) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli sopra 
menzionati; 

3) di dare atto che la spesa di  € 2.000,00 IVA al 22% ed altri oneri fiscali e previdenziale di qualsiasi  
genere esclusi, troverà copertura finanziaria nell’approvando Budget 2017 di AFC Torino S.p.A. con 
imputazione alla voce “Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;

4) di ricoprire personalmente  le funzioni  di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.  31 del 
D.Lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;

5) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet  di AFC Torino S.p.A. 
nella sezione “Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti  - 
art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016 
CIG: ZEA1D6C39E Pratica: DET-42-2017 del: 28/02/2017
Determina: 42/2017 del: 28/02/2017
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PARERE LEGALE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 36 
COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
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: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

6)
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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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