
AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-47-2017 del: 13/03/2017
Determina: 48/2017 del: 13/03/2017
OGGETTO:  Incarico assistenza legale
Determina affidamento ex art. 17 comma 1 n.2 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:
- 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);

- sono stati avviati alcuni approfondimenti riguardanti possibili fatti compiuti da dipendenti di AFC;

Considerato che:
- in data 8 giugno 2016 con determinazione 84/2016 e successivamente in data 3 febbraio 2016 con  

determinazione 22/2017, è stato conferito l’incarico di patrocinio legale all’avv. Andrea De Carlo,  
professionista  specializzato  in  diritto  penale  e,  nello  specifico,  nei  reati  contro  la  Pubblica 
Amministrazione;

- successivamente a tali fatti, in data 6 febbraio 2017, si è reso necessario procedere a ulteriore attività  
di approfondimento giuridico al fine di fornire al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  
ulteriori informazioni attinenti alcuni fatti compiuti da dipendenti nell’ambito aziendale; 

- trattasi  di  servizio  legale  fornito  in  preparazione  di  un  procedimento  giudiziario  escluso 
dall’applicazione del Codice Contratti ai sensi dell’art.17 comma 1 n.2 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto:
- adeguato richiedere all’Avvocato Andrea De Carlo, dello Studio Legale Gianaria Mittone Ronfani e 

Associati, la disponibilità a svolgere i servizi legali in discorso al fine di garantire unitarietà nella  
difesa di AFC Torino S.p.A. per fatti compiuti da propri dipendenti e visto il preventivo trasmesso  
dal suddetto Studio il 01/03/2017, acquisito agli atti con prot. n. 1080 del 02/03/2017, di importo 
forfettario complessivo tra un minimo di euro 2.000,00 ed un massimo di euro 4.000,00, oltre IVA, 
oneri previdenziali e spese vive (15%) che saranno quantificabili e quantificate a consuntivo;

- congruo l’importo preventivato alla  luce della  complessità delle materie oggetto di contratto  per 
quantità e natura;

Visti
- il curriculum vitae dell’avvocato Andrea De Carlo;

Tutto ciò premesso e visto

Determina

 
1) di approvare l’affidamento dell’incarico di consulenza nella informativa alla Pubblica Autorità di AFC 

Torino S.p.A. all’avvocato Andrea De Carlo operante presso lo Studio Gianaria  Mittone Ronfani  e 
Associati, per un importo forfettario complessivo tra un minimo di euro 2.000,00 ed un massimo di euro 
4.000, oltre IVA, oneri  previdenziali  e spese vive (15%) che saranno quantificabili  e quantificate a 
consuntivo;

2) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nella voce di Budget 2016 “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  
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AFC Torino S.p.A.
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

Dr.ssa Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina affidamento ex art. 17 comma 1 n.2 del D.Lgs.50/2016
CIG: Pratica: DET-47-2017 del: 13/03/2017
Determina: 48/2017 del: 13/03/2017
Oggetto: Incarico assistenza legale
Tipo Determina AVCP:  
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
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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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