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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);
AFC Torino S.p.A. ha necessità di affidare un incarico di consulenza ed assistenza legale in merito
alla causa in essere AFC/Rizzo Margherita, in quanto il Tribunale di Torino con sentenza
n.1562/2017 ha condannato AFC al pagamento della somma di € 5.300,00 a favore della
controparte;
AFC Torino S.p.A. ritiene esistano elementi fondati per ricorrere in appello e procedere in giudizio
di secondo grado;

Considerato che:
-

il conferimento di singoli incarichi di patrocinio, come statuito dal codice appalti all’art. 17 non
rientra nell’ambito di applicazione del codice appalti medesimo;
- 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
civile e amministrativo;
- in data 26/07/17 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti professionisti:
 Avv. FINOCCHIARO dello Studio Legale Associato Finocchiaro Formentin Saracco;
 Avv. PIACENTINI dello Studio Legale Tosetto Weigman e Associati;
- entro il termine stabilito per la presentazione del preventivo, fissato per il 7 agosto 2017 ore 12.30,
entrambi gli avvocati hanno proposto la loro offerta (prot. 3853 e prot. 3907), pari a € 2.000,00 oltre
IVA, spese forfettarie 15%, CPA 4% per un totale complessivo di € 2.918,24;
Preso atto degli identici importi offerti dai concorrenti, si ritiene di procedere all’aggiudicazione mediante
sorteggio in analogia all’articolo 77 comma 2 del R.D. 827/1924; in data 01/09/2017, il RUP estrae il bigliettino
contenente il nome dell’Avvocato Antonio Finocchiaro che risulta perciò aggiudicatario;

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;
conveniente l’importo preventivato alla luce della complessità delle materie oggetto di contratto per
quantità e natura;
di affidare l’incarico fino alla concorrenza massima di € 2.000,00 oltre le spese generali forfettarie

(15%) e altre dovute (spese vive, Iva e CPA) all’avv. Finocchiaro operante nello Studio Legale
Associato Finocchiaro Formentin Saracco;
Tutto ciò premesso e visto
determina
1) di affidare l’incarico di rappresentanza legale di AFC Torino S.p.A. all’Avv. Finocchiaro dello Studio
Legale Associato Finocchiaro Formentin Saracco, con sede in C.so Re Umberto, 65 – 10128 Torino –
P.I. 06088110017, per un importo di € 2.000,00 oltre le spese generali forfettarie (15%) e altre dovute
(spese vive, Iva e CPA);
2) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nella voce di Budget corrispondente a
“Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;
3) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE
DELEGATO
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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