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OGGETTO: Incarico professionale per assistenza legale stragiudiziale in materia di diritto del lavoro
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) 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., 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);
Rilevato che:
- nei mesi di gennaio e febbraio 2019 AFC Torino S.p.A. ha avuto necessità di ricevere assistenza legale
stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in
quanto non presenti nell’organico aziendale figure professionali in possesso di tali competenze;
- le “Linee guida Anac n. 12/2018 per l’affidamento dei servizi legali”, sottolineano che è considerata
buona pratica per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei Contratti, la
costituzione di elenchi di professionisti mediante la pubblicazione sul sito informatico della Stazione
Appaltante di un avviso per sollecitare la manifestazione di interesse dei professionisti ed AFC si mossa
in tal senso;
- nelle more della verifica dei requisiti necessari all’inserimento nell’elenco suddetto si è ritenuto, per
necessità di continuità d’azione, di interpellare l’avvocato Cardella, che ha presentato domanda
d’inserimento nell’elenco, ha già svolto con successo altre consulenze per AFC ed è in possesso dei
requisiti necessari richiesti dall’avviso di Manifestazione di interesse, per ricevere alcune consulenze,
quali: provvedimento disciplinare, erogazione indennità, cessione contratto di lavoro, metodologia di
calcolo buoni pasto, Fondo di solidarietà, ecc., necessarie al buon funzionamento dell’ufficio Personale;
Ritenuto adeguato il compenso richiesto ed in linea con le tariffe in vigore;
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
1) di affidare 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 2.000,00, escluse spese generali forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%;
2) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nel Budget 2019 alla voce “Servizi Tecnici
Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;
3) di procedere alla pubblicazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. gli estremi dell’atto di conferimento
dell’incarico, del curriculum vitae dell’avvocato, ai sensi delle previsioni normative vigenti.
IL PRESIDENTE
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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