AFC Torino S.p.A.
CIG:
Pratica: DET-93-2018
del: 15/05/2018
Determina: 92/2018
del: 15/05/2018
OGGETTO:
INCARICO PROFESSIONALE DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER
RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 17 c.1 lett.d) punti 1.2 e 2 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:
- 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);
Preso atto che:
- AFC Torino S.p.A. ha necessità di affidare, ai sensi dell’art.17 comma 1 lett. d) punti 1.2 e 2 del D.lgs.
50/2016, l’incarico di assistenza legale per la richiesta di risarcimento danni da parte di un privato a seguito
del danneggiamento della lastra di marmo di copertura della tomba di famiglia come da richiesta dello
Studio legale Scalari Cisa di Gresy allegato alla presente;
Visto che:
- in data 17 aprile 2018 si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo all’Avvocato Roberta Ponte;
- a seguito del ricevimento in data 03 maggio 2018 Prot. 1981 del preventivo richiesto, il Responsabile
Unico del Procedimento, a seguito della documentazione pervenuta, ha dichiarato aggiudicatario l’avvocato
ROBERTA PONTE, per un importo come di seguito definito:
- Parte certa:
a) per disamina documentazione approfondimento giuridico e studio della questione, complessivi di €
400,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge;
b) per gestione della pratica con accordo stragiudiziale (trattativa e redazione accordo) complessivi €
800,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge;
- Gestione del contenzioso (eventuale):
a) € 2.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge, ipotizzando un valore della domanda
ricompreso tra Euro 5.000,00 e Euro 26.000,00;
b) € 3.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge, ipotizzando un valore della domanda
ricompreso tra Euro 26.000,00 e Euro 52.000,00;
- tali compensi verranno ridotti del 30% qualora la vertenza venga definita nel corso del processo con
conciliazione giudiziale;
Ritenuto:
- di affidare il presente incarico, ai sensi ai sensi dell’art.17 comma 1 lett. d) punti 1.2 e 2 del D.lgs. 50/2016,
all’avvocato ROBERTA PONTE:
- per un importo complessivo pari ad € 1.200,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge,
nel caso in cui si risolvesse la questione con accordo stragiudiziale;
- per un importo complessivo massimo di € 3.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di
legge, nel caso di gestione in sede giudiziale;
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- dovranno essere aggiunti ai suddetti importi i costi postali, di notifica, di contributo unificato e
marche, nonché le altre spese vive che verranno sostenute e documentate;
- adeguato il compenso richiesto ed in linea con le tariffe indicate;
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
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di affidare l’incarico professionale sopra descritto, ai sensi dell’art.17 comma 1 lett. d) punti 1.2 e 2 del
D.lgs. 50/2016, per un importo massimo di € 4.700,00 (€ 1.200,00 + € 3.500,00) oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA di legge e con le modalità indicate nella lettera di richiesta di preventivo e nell’offerta
presentata, all’avvocato ROBERTA PONTE, il cui studio ha sede in Via Brofferio n.1 – 10121 Torino,
C.F. PNTRRT74S65L219I, con decorrenza dall’approvazione del presente atto e sottoscrizione del
contratto di affidamento del servizio, che avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
2) di dare atto che sono già stati effettuati i controlli ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
3) di dare atto che la spesa indicata al punto 1), troverà copertura finanziaria nel Budget 2018 di AFC Torino
S.p.A. con imputazione alla voce “Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti
giuridici”;
4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.
50/2016 ai fini della presente procedura;
5) di dare atto che trattandosi di servizio escluso dall’applicazione del Codice dei Contratti ai sensi
dell’articolo 17 del medesimo non è richiesto il n. CIG;
6) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione 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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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, 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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C I V I L E ,

A M M I N I S T R A T I V O

E

C O M M E R C I A L E

Avv. Massimo SCALARI

Avv. Paolo CISA ASINARI di GRÉSY

Avv. Giuseppina PIPPIONE

Avv. Tiziana FERVIER
Avv. Paola GROTTI
Avv. Julianto IMPRESCIA
Dott.ssa Chiara BELTRAMONE

Avv. Guido LUCIANO FUSCA’
Avv. Valeria CATALANO

Avv. Alessandra LABANCA
Avv. Giacomo BASELICA
Consulente

Avv. Raffaella PASTORE
Consulente

Torino, lì 14 marzo 2017
Spett.le A.F.C. s.p.a.
Ufficio Reclami
c.so Peschiera 193
10141 TORINO
Via pec afctorino@legalmail.it

OGGETTO: Vs. racc.ta prot. 6035/2016
Segnalazione prot. 22082/2016
Tomba di famiglia Donn.

Gentili Signori,

Riscontro, a nome e per conto dei concessionari della tomba in oggetto, la Vostra
raccomandata in data 29.11.2016 prot 6035/2016, con la quale avevate imputato la causa del
danneggiamento della botola di copertura della Tomba “al cedimento dell’occhiello (anellone) della
piastra di chiusura che si è sganciata nelle fasi di recupero”.
Tali considerazioni non possono essere condivise, dovendosi, al contrario, trarre proprio da esse, la
dimostrazione per tabulas, della Vostra responsabilità per quanto accaduto.
Occorre, infatti, rilevare che la pietra di chiusura (c.d. “chiusino”) è sempre stata aperta con i mezzi e
con le cautele che si addicono ad una tomba di antica fattura e di un certo peso, e quindi con l’utilizzo di
palanchini e poi di rulli di legno (con o senza l’ausilio di cinghie) per far scorrere da sotto la pietra
lateralmente; senza altra conseguenza se non qualche modesto segno sugli spigoli della pietra.
Tale modus operandi è il solo possibile per sollevare una lastra di tali dimensioni in modo da garantirne
la relativa sicurezza e integrità.
A tali finalità non può di certo essere utilizzato l’anello metallico inserito nel chiusino il quale, anche
per le sue esigue dimensioni, non rappresenta nient’altro che un elemento decorativo.
Sotto tale profilo, pertanto, non si può che rilevare che le vicende relative al predetto chiusino sono
prive di rilievo ai fini del sollevamento della pietra e non possono certamente essere poste quali causa di
eventuali rotture.
10128 TORINO Corso Re Umberto n. 23 Tel. 011/595003 011/591766 Telefax 011/502200
12051 ALBA Via A. Manzoni n. 2 Tel. 0173/440234
E-mail: segreteria.scalari@studiolegalesg.com segreteria.gresy@studiolegalesg.com studio@avv-pippione.it

Quindi, le Vostre spiegazioni, nelle quali si addebita la rottura ad una ipotetica mancanza di
manutenzione da parte dei concessionari, sono prive di fondamento e, semmai, dimostrano proprio che
gli operatori non hanno seguito le corrette regole operative che sono invece necessarie nell’apertura di
tutte le tombe simili nel Cimitero Monumentale di Torino.
Pertanto, i concessionari chiedono –mio tramite- di essere integralmente risarciti del danno subito.
Distinti saluti.

Avv. Guido Luciano Fuscà

Firmato digitalmente da
GUIDO LUCIANO
FUSCA'
CN = LUCIANO FUSCA'
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