
CIG: - Pratica: DET-245-2017 del: 19/12/2017
Determina: 235/2017 del: 20/12/2017
OGGETTO:  Affidamento incarico assistenza legale
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 17 c.1 n.2 del D.Lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
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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);

- a seguito di alcuni esposti presentati presso la Procura di Torino hanno preso avvio procedimenti  
penali riguardanti possibili fatti compiuti da dipendenti di AFC;

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A. per la propria difesa, con atti dirigenziali n. 84/2016, n. 22/2017 e n.48/2017, ha 

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, in qualità di associato 
dello Studio Legale Gianaria, Mittone, Ronfani e Associati, con sede in C.so Matteotti, 31 – 10121 
Torino,  P.I.  05205890014,  per  un  onorario  complessivo  di  €  13.000,00  oltre  15%  per  spese 
forfettarie, 4% per contributo previdenziale e IVA al 22%, di cui € 9.000,00 ad oggi già fatturati e  
compensati; 

Preso atto che:
- l’avv. Andrea De Carlo, nel corso dell’esecuzione dell’incarico professionale, ha lasciato lo Studio 

Legale su indicato ed è divenuto associato dello Studio Legale Associato De Carlo Zaniolo, con sede 
in Via Avogadro, 16 – 10121 Torino, P.I./CF 11775380014;

- in riferimento agli incarichi assegnati  risultano ancora da corrispondere  all’Avvocato € 4.000,00 
oltre 15% per spese forfettarie, 4% per contributo previdenziale e IVA al 22%;

- in data 7 dicembre 2017 l’avv. Andrea De Carlo ha presentato per le attività effettuate nel 2017, un  
avviso di parcella dal nuovo studio legale, pari ad € 8.500,00 con IVA, spese forfettarie e altri oneri 
previdenziali  esclusi,  corrispondenti  ad  un  onorario  di  €  4.500,00  superiore  rispetto  a  quello 
preventivato;

Visto che:
- la variazione di Studio Legale non comporta modifiche sostanziali all’incarico affidato, in quanto  

servizio assegnato ad un legale professionista specifico;
- trattasi  di  assistenza  legale  fornita  in  preparazione  di  un  procedimento  giudiziario  escluso 

dall’applicazione del Codice Contratti ai sensi dell’art.17 comma 1 n.2 del D.lgs. 502016;
- l’aumento di onorario presentato è giustificato, in quanto l’attività svolta è risultata effettivamente 

incrementata rispetto a quella richiesta ma non prevedibile in sede di affidamento dell’incarico;  

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 e visto

Determina

 



 
1) di prendere atto della variazione inerente lo Studio Legale presso il quale l’avv. Andrea De Carlo opera  

in qualità di associato, e cioè presso lo Studio Legale Associato De Carlo Zaniolo, con sede in Via 
Avogadro, 16 – 10121 Torino, P.I./CF 11775380014;   

2) di confermare l’affidamento dell’incarico di consulenza di cui trattasi all’avvocato Andrea De Carlo,  
con un incremento dell’onorario pari ad € 4.500,00, oltre 15% per spese forfettarie, 4% per contributo  
previdenziale e IVA al 22%;

3) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nella voce di Budget 2017 “Servizi Tecnici  
Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”; 

4) 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

Dr.ssa Michela FAVARO 
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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
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