AFC Torino S.p.A.
CIG: ZEF27F912A
Pratica: DET-83-2019
del: 09/04/2019
Determina: 81/2019
del: 10/04/2019
OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza legale per redazione avviso di selezione interna
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;
Preso atto che:
- AFC Torino S.p.A. ha necessità di ricevere consulenza ed assistenza legale in merito alla redazione
dell’avviso di selezione interna per l’attribuzione di posizioni di livello di inquadramento economico e
normativo C3 – Are tecnica e amministrativa del CCNL Funerario Federutility;
- ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 50/2016, trattasi di servizio legale il cui affidamento rientra
nell’applicazione del Codice degli Appalti;
- per continuità d’azione, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo per suddetta attività all’avvocato
Alessandra Cardella, iscritta nell’Elenco di avvocati appena costituito, in quanto ha già svolto consulenze
medesime per AFC nell’ambito giuslavoristico e conosce perciò le problematiche organizzative dell’Ente,
in quanto richiedere un preventivo ad altri professionisti risulterebbe antieconomico, dovendo questi
ultimi svolgere necessarie attività propedeutiche di conoscenza dell’organizzazione;
- in data 28/03/2019 è pervenuta risposta dall’avvocato, il quale propone un preventivo pari ad € 4.950,00
oltre IVA al 22%, CPA 4% e spese generali al 15%;
Ritenuto adeguato il compenso richiesto;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante atto di delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate,
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 € 4.950,00 oltre IVA al 22%, CPA 4% e spese generali al 15%;
2) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nel Budget 2019 alla voce “ Servizi Tecnici
Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;
3) di ricoprire personalmente le funzioni di R.U.P. della presente procedura ai sensi dell’articolo 31 del
D.lgs. 50/2016;
4) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
IL PRESIDENTE
Michela Favaro
(firmato digitalmente)
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