
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z302326F02 Pratica: DET-71-2018 del: 12/04/2018
Determina: 72/2018 del: 13/04/2018
OGGETTO:  INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN SEDE STRAGIUDIZIALE
Determina 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:
- AFC  Torino  S.p.A.,  società  istituita  per  l’espletamento  dell’insieme  unitario  ed  integrato  dei  servizi  

pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel  
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- AFC Torino S.p.A. al fine del  perseguimento della “mission” statutaria,  è tenuta ad affidare forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei contratti  
pubblici,  deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,  
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione 
(valori giuridici richiamati dall’art. 4 del D.lgs. 50/2016);

- AFC Torino S.p.A., ha necessità di richiedere consulenza legale per la predisposizione del Regolamento 
Aziendale per l’utilizzo dei permessi retribuiti di cui alla Legge 104/1992 e smi;  

Preso atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 09/01/2018, CIG n. 72717115BF, AFC Torino S.p.A. ha costituito 

un Accordo Quadro con alcuni studi legali a cui affidare, a seconda delle esigenze, singoli incarichi per  
attività di consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto del lavoro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 ed eventualmente, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, di assistenza  
giudiziale ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016;

- fra gli studi professionali inseriti in tale accordo risulta presente anche lo Studio Legale Avv. Cardella; 
- su tale professionista sono già state svolte le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs.  

50/2016;

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

50/2016 all’interno dell’Accordo Quadro sopra descritto, allo Studio Legale Avv. Cardella per un importo 
complessivo pari ad Euro 3.500,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, al netto di CPA al 4% e IVA al  
22%,;

- 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 ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’incarico per la consulenza sopra citata allo  
Studio  Legale  Avv.  Cardella  con  sede  in  Galleria  Enzo  Tortora  21  –  10121  Torino  (TO)  –  P.I. 
07492440016 C.F. CRDLSN72P52L219F, per un importo pari  ad Euro  3.500,00 oltre  spese generali 
forfettarie al 15%, al netto di CPA al 4% e IVA al 22%;

2) di  imputare  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  nella  voce  dell’approvando  Budget  2018 
“Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;

3) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del  
D.lgs. 50/2016;
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AFC Torino S.p.A.
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

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento in adesione ad Accordo Quadro

CIG: Z302326F02 Pratica: DET-71-2018 del: 12/04/2018

Determina: 72/2018 del: 13/04/2018

Oggetto: INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN SEDE STRAGIUDIZIALE

Tipo Determina AVCP: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 
QUADRO/CONVENZIONE

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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