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Determina: 50/2019 del: 05/03/2019
OGGETTO:   AGGIUDICAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  CONSULENZA  FINALIZZATA  ALLA 
REDAZIONE DI UN PARERE IN MATERIA DI DIRITTO TRIBUTARIO 
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

IL PRESIDENTE

Premesso che:
- 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);

- AFC Torino S.p.A. ha necessità di reperire un parere in materia di diritto tributario, in particolare in  
merito al corretto trattamento fiscale per taluni accantonamenti per fondi rischi ed oneri;

- Considerato che:
- trattasi di servizio contabile a contenuto specialistico per il quale sono necessarie capacità ed esperienza  

professionale adeguate assolutamente non rinvenibili fra il personale dipendente della società;
- per il servizio in oggetto si stima una base d’asta di Euro 10.000,00 al netto di IVA ed altri oneri fiscali e  

previdenziali di qualsiasi genere;
- l’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, che avverrà mediante 

scambio  di  corrispondenza  secondo l’uso  del  commercio,  sino  all’approvazione  del  Bilancio  2019 e 
perciò dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presente determina di affidamento;

- l’oggetto del servizio e il suo svolgimento sono meglio individuati nella lettera di richiesta di preventivo 
allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte sostanziale ed integrante;

Preso atto che:
- in data 19/02/2019 sono stati invitati a presentare un preventivo i seguenti professionisti:

 Dr. Michele Pagliero c/o Studio Manzoni Pagliero Vanz e Associati
 Avv. Mario Garavoglia c/o Studio Legale Garavoglia e Associati
 Avv. Umberto Dentis c/o Studio Tealdi e Associati

- al  fine di  permettere una corretta  valutazione dell’oggetto del  servizio e  di  presentare un preventivo 
attendibile, i suddetti professionisti potranno ricevere, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza 
e non divulgazione delle informazioni acquisite (All. B), la documentazione contabile e amministrativa 
indispensabile  ad  una  corretta  analisi  della  problematica;  unitamente  a  tale  documentazione  verrà 
esplicitato il quesito su cui viene richiesto un motivato parere;

- entro le ore 9,30 del 01/03/2019, termine fissato per il ricevimento dei preventivi, è pervenuta risposta da 
parte di tutti e tre i professionisti interpellati, formulata nei seguenti termini: 
 il dr. Michele Pagliero ha inviato sottoscritto l’impegno di riservatezza e non divulgazione delle 

informazioni, chiedendo di poter ricevere la documentazione contabile e amministrativa utile alla 
formulazione del parere oggetto dell’incarico, ma non ha formulato alcun preventivo;

 l’avv. Mario Garavoglia, oltre a trasmettere sottoscritto il su citato impegno di riservatezza e non 
divulgazione delle informazioni, ha presentato un preventivo pari a € 5.000,00 quale onorario per il 
servizio richiesto, oltre € 750,00 per spese forfettarie al 15%, € 230,00 per cassa avvocati al 4% ed €  
1.315,60 per Iva al 22%, per un totale complessivo pari ad € 7.295,60; 

 l’avv. Umberto Dentis, oltre all’impegno di riservatezza e non divulgazione delle informazioni, ha 
inviato un preventivo pari a € 6.000,00 quale onorario per il servizio richiesto, oltre Iva ed altri oneri 
di legge esclusi; 

- la proposta migliore risulta essere quella dell’avv. Mario Garavoglia, legale rappresentante dello Studio 
Legale Garavoglia e Associati, con sede legale presso Palazzo Paravia in P.zza Statuto 18 – 10122 Torino,  
C.F. e P.I. 08689800012, con un preventivo pari a € 5.000,00 quale onorario per il servizio richiesto, oltre  
€ 750,00 per spese forfettarie al 15%, € 230,00 per cassa avvocati al 4% ed € 1.315,60 per Iva al 22%, per 
un totale complessivo pari ad € 7.295,60;
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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;

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di consulenza finalizzata 
alla redazione di un parere in materia di diritto tributario, sotto condizione della verifica dei requisiti  
previsti  dall’art.  80  e  seguenti  del  D.lgs.  50/2016,  con  le  modalità  indicate  nella  lettera  invito  e 
nell’impegno di riservatezza e non divulgazione delle informazioni,  all’Avv. Mario Garavoglia c/o 
Studio Legale Garavoglia e Associati, con sede legale presso Palazzo Paravia in P.zza Statuto 18 –  
10122 Torino, C.F. e P.I.  08689800012,  con un preventivo pari a € 5.000,00 quale onorario per il 
servizio richiesto, oltre € 750,00 per spese forfettarie al 15%, € 230,00 per cassa avvocati al 4% ed €  
1.315,60 per Iva al 22%, per un totale complessivo pari ad € 7.295,60;

2) di procedere con le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs.50/2016; 
3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai  

sensi degli dell’art.80 del D.lgs. 50/2016; 
4) di dare atto che la spesa di  € 5.000,00 oltre IVA al 22% ed altri oneri di qualsiasi genere esclusi,  

troverà copertura finanziaria nel Budget 2019 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “costi  
di  funzionamento-Servizi  Tecnici  Amministrativi  e  specialistici  esterni-Controllo  contabile  
(certificazione bilancio)”;

5) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. dell’articolo 
31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo 
l’uso del commercio; 

7) di autorizzare la consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 nelle 
more dello svolgimento delle verifiche descritte al precedente punto 3);

8) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PRESIDENTE di AFC Torino S.p.A.

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016

CIG: Z41276D4E1 Pratica: DET-53-2019 del: 05/03/2019
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Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE 
DI UN PARERE IN MATERIA DI DIRITTO TRIBUTARIO 

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.

Voce del bilancio di gestione: 5.1.5 - supporti specialistici esterni: Controllo contabile (certificazione 
bilancio)

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: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


