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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 merito alle modalità di gestione delle terre da scavo entro l’ambito cimiteriale;

Considerato che:
- in data 16/04/2019 con note prot. n. 2261, 2262 e 2263 sono stati invitati a presentare offerta tre Studi 

legali (allegato 1 segretato); 

- entro la data di scadenza del 30/4/2019 è pervenuto il solo (conservato agli atti con prot. 2448) preventivo  
dell’Avv. Giovanna Branca, con sede legale in Milano Via F.lli Campi n. 2, che ha proposto uno sconto 
del 25% sull’importo a base di gara;

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
5/2016 verranno effettuale 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

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare l’incarico per la consulenza sopra citata all’Avv. Giovanna Branca con sede in Milano, via F.lli  
Campi n. 2 – P.I.: 12345480151 C.F.: BRNGNN69C69D086D, per un importo pari ad € 3.750,00, 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. verranno effettuate in forma semplificata;
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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. 50/2016

CIG: Z872833408 Pratica: DET-107-2019 del: 09/05/2019

Determina: 97/2019 del: 10/05/2019

Oggetto: Incarico Professionale di Consulenza giuridica in merito alle modalita' di gestione delle 
terre da scavo entro l'ambito cimiteriale

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
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