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OGGETTO:  INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN SEDE GIUDIZIALE
Determinazione di affidamento in  adesione ad Accordo Quadro
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- occorre procedere all’affidamento dell’incarico assistenza giudiziale nel procedimento di cui al n. di  

RG  7990/2017  per  attività  di  consulenza  nell’ambito  del  diritto  giuslavoristico  per  attività  di  
consulenza legale;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 09/01/2018,  CIG n. 72717115BF, AFC Torino Spa ha  
costituito un Accordo Quadro con alcuni studi legali a cui affidare, a seconda delle esigenze, singoli  
incarichi  per  l’attività  sopra  citata,  alle  tariffe  indicate  nei  preventivi  presentati  da  ciascuno  ed 
allegati alla determinazione stessa;

- fra gli studi professionali inseriti in tale accordo risulta presente anche l’Associazione Professionale 
Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico;

Ritenuto 
- di affidare il presente incarico, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)  

del D.Lgs. 50/2016 all’interno dell’Accordo Quadro sopra descritto, l’Associazione Professionale 
Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico, che ha già seguito in sede giudiziale analoghe 
cause;

- per un importo totale di euro 4.500,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al  
22%, così suddiviso:

- adeguato il compenso richiesto ed in linea con le tariffe indicate in sede di Accordo Quadro;

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 per la consulenza legale in sede giudiziale all’Associazione Professionale Avvocati  
Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico con sede in  Via Mercantini  5 - 10121 Torino (TO) – P.I. 
01592940017 C.F. 01592940017, per un importo pari ad euro 4.500,00 oltre spese generali forfettarie al  
15%, CPA al 4% e IVA al 22%;

2) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi  
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3) di acquisire un CIG derivato da quello dell’Accordo Quadro a cui si aderisce;

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

5) 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.



IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)
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