
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z032268B45 Pratica: DET-38-2018 del: 20/02/2018
Determina: 40/2018 del: 21/02/2018
OGGETTO:  Affidamento per acquisizione parere legale in merito alla sentenza emessa dal Tribunale nella 
causa AFC/Rizzo
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 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);

Considerato che:

- in data 06/09/2017 con determinazione dirigenziale n.177, AFC Torino S.p.A. ha conferito l’incarico 
professionale  di  rappresentanza  legale  in  merito  alla  causa  AFC/Rizzo  Margherita,  all’Avv. 
Finocchiaro dello  Studio Legale Associato Finocchiaro Formentin Saracco, con sede in C.so Re 
Umberto, 65 – 10128 Torino – P.I. 06088110017;

- a  seguito  della  sentenza  emessa  dal  Tribunale  di  Torino  n.1562/17,  AFC Torino  S.p.A.  ritiene 
opportuno richiedere  un parere  legale  in merito  all’impatto di  quanto  disposto in sentenza  nella  
gestione aziendale;

Ritenuto:

- opportuno richiedere la redazione del suddetto parere al medesimo avvocato citato in premessa, il 
quale, essendogli stata precedentemente affidata l’assistenza legale in sede giudiziale della causa in 
questione, è già a conoscenza dell’argomento trattato; 

- di conferire l’incarico professionale in questione ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.  a) del D.lgs.  
50/2016, non esistendo all’interno di AFC Torino S.p.A. professionalità simili;

- conveniente  l’importo  preventivato  dall’avvocato  pari  ad  €  2.000,00  oltre  le  spese  generali  
forfettarie (15%) e altre dovute (spese vive, Iva e CPA);

- il parere rispondente a quanto richiesto da AFC Torino S.p.A.;

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 affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico di redazione parere legale 
in merito alla sentenza del Tribunale nella causa AFC/Rizzo, 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);
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AFC Torino S.p.A.
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)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
CIG: Z032268B45 Pratica: DET-38-2018 del: 20/02/2018
Determina: 40/2018 del: 21/02/2018
Oggetto: Affidamento per acquisizione parere legale in merito alla sentenza emessa dal Tribunale nella causa 
AFC/Rizzo
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, 
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