
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z2527E754A Pratica: DET-98-2019 del: 29/04/2019
Determina: 93/2019 del: 29/04/2019
OGGETTO:  Incarico Professionale di  Consulenza giuridica in materia  di  modalita'  di  affidamento del  
servizio di cremazione resti mortali e attivita' accessorie
Determina di affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2019
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);

Preso atto che:
- AFC Torino S.p.A. ha necessità di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di 

consulenza giuridica in materia  di  modalità di  affidamento del servizio di  cremazione resti  mortali  e 
attività accessorie, in particolare la valutazione delle possibilità percorribili: 
a) procedura negoziata ai sensi dell’art. 63  del D.lgs. 50/2016
b) procedura di gara aperta

Considerato che:
- in data 04/04/2019 con note prot. n. 1926, 1927 e 1928 sono stati invitati a presentare offerta tre Studi  

legali (allegato 1 segretato); 
- entro la data di scadenza del 18/04/2019 sono pervenuti e conservati agli atti  i preventivi degli stessi  

protocollati con n. 2280, 2299 e 2305;
- in considerazione del prezzo più conveniente per AFC Torino S.p.A., l’incarico è stato aggiudicato allo 

studio legale Prof. Avv. Mario Comba con sede in Torino, via Luigi Mercantini n. 6, per un importo di € 
3.400,00 oltre oneri previdenziali e fiscali, spese forfettarie e Iva;

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
5/2016 sono già state effettuate in forma semplificata; 

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 Prof. Avv. Mario Comba con sede 
in Torino, via Luigi Mercantini n. 6 – P.I. 09738780015 C.F. CMBMGN65M19L219Z, per un importo 
pari ad € 3.400,00, 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 dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.  
50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2. sono già state effettuate e hanno dato esito  
positivo;
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AFC Torino S.p.A.
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 pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. ai sensi delle  

previsioni normative vigenti.

IL PRESIDENTE
Michela FAVARO

(firmato digitalmente)
Allegato “A” segretato Elenco invitati

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2019

CIG: Z2527E754A Pratica: DET-98-2019 del: 29/04/2019

Determina: 93/2019 del: 29/04/2019

Oggetto: Incarico Professionale di Consulenza giuridica in materia di modalita' di affidamento del 
servizio di cremazione resti mortali e attivita' accessorie

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: 16. servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali e di 
gestione del personale;

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


