AFC Torino S.p.A.
CIG:
Pratica: DET-16-2019
Determina: 19/2019
del: 18/01/2019
OGGETTO: Affidamento incarico per atti notarili
Determinazione di affidamento ex art. 17 c.3 del D.lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO COLAIANNI;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

del: 17/01/2019

L’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 licenziamenti e nuovi incarichi di personale dipendente di questa amministrazione,
conseguente ad una riorganizzazione interna, la società ha necessità di provvedere a effettuare singoli atti
di revoca di procura speciale (stimati in max n.5 nel biennio), singoli atti di conferimento di procura
speciale (stimati in max n.5 nel biennio) e consulenza (anche sessione telefonica) in relazione alla stesura
delle bozze degli atti;
Considerato che:
- come statuito dal codice appalti (D.lgs. 50/2016) all’art.17, lettera d) comma 3, l’affidamento in oggetto
non rientra nell’ambito di applicazione del codice appalti medesimo in quanto “servizi di certificazione e
autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai”;
- è stato quindi richiesto un preventivo a n. 10 professionisti selezionati mediante sorteggio manuale
dall’elenco dei notai dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo;
- entro i termini indicati per la presentazione dei preventivi hanno risposto n. 3 professionisti, i quali hanno
proposto un’offerta riassumibile come segue:
NOTAIO

PRESTAZIONE

COMPENSO

Giuseppe Molino n.1 atto di revoca
Giuseppe Molino n.1 atto di conferimento
Giuseppe Molino n.1 consulenza (anche sessione
telefonica) in relazione alla
stesura delle bozze degli atti
Angelo Chianale n.1 atto di revoca
Angelo Chianale n.1 atto di conferimento
Angelo Chianale n.1 consulenza (anche sessione
telefonica) in relazione alla
stesura delle bozze degli atti
Francesco
n.1 atto di revoca registrata
Terrone
Francesco
n.1 atto di revoca registrata e
Terrone
depositata
Francesco
n.1 atto di conferimento
Terrone
registrata e depositata

€ 650,00
€ 750,00
€ 100,00

Tassa di registro,
TOT OFFERTO al
imposta di bollo,
netto dell’IVA e della
tassa archivio, diritti ritenuta d’acconto
registro delle
imprese e bollo su
copia conforme
€ 420,60
€ 1.070,60
€ 421,60
€1.171,60
€ 100,00

€ 600,00
€ 600,00
€ 300,00

€ 410,76
€ 410,76

€ 1.010.76
€ 1.010.76
€ 300,00

€ 333,40

€ 226,60

€ 600,00

€ 410,40

€ 389,60

€ 800,00

€ 410,40

€ 389,60

€ 800,00
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Francesco
Terrone
Francesco
Terrone
-

n.1 atto di conferimento
registrata non depositata
n.1 atto di conferimento per
unico contesto non registrata

€ 333,40

€ 226,60

€ 600,00

€ 181,70

€ 18,30

€ 200,00

il preventivo che risulta essere più economico è quello del notaio Francesco Terrone, pari a € 1.800,00
oltre Iva al 22%e altri oneri esclusi;

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 19/09/2018;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, qui interamente richiamate, di:
di affidare l’incarico per la redazione dell’atto sopra descritto al notaio Francesco Terrone, Cod.
Fiscale TRRFNC84M22L219W, il cui studio ha sede in Via Collegno Giacinto, 12, Torino (TO);
di accettare il preventivo di complessivi € 9.000,00 al netto di IVA e di Ritenuta d’Acconto, per
singoli atti di revoca di procura speciale (stimati in max n.5 nel biennio), singoli atti di conferimento di
procura speciale (stimati in max n.5 nel biennio) e consulenza (anche sessione telefonica) in relazione
alla stesura delle bozze degli atti;
di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nell’approvando Budget 2019 alla voce
“Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni”;
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;
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 e
del curriculum vitae del professionista.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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Oggetto: Affidamento incarico per atti notarili
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali e
peritali
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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: ANTONIO COLAIANNI;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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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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