
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z3D28654BD Pratica: DET-118-2019 del: 21/05/2019
Determina: 113/2019 del: 22/05/2019
OGGETTO:  Presa d'atto variazione studio legale presso cui opera l'affidatario dell'incarico di assistenza 
legale in ambito giuslavorista e integrazione incarico per ulteriori due posizioni
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 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 lettera d) del D.lgs.  50/2016 e svolge 
funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- 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:
- con determina dirigenziale n. 62/2019 del 15/03/19 è stato approvato l’Elenco di avvocati suddiviso nelle 

sezioni: contenzioso amministrativo, contenzioso civile, contenzioso penale e contenzioso del lavoro, per 
l’affidamento  di  incarichi  di  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  da parte  di  AFC Torino  S.p.A.  con  
l’iscrizione di n. 21 candidature;

- con determina dirigenziale n.105 del 15/05/2019 è stato affidato un incarico di assistenza legale in ambito 
giuslavorista per la tutela di AFC in merito alla rivalutazione di 2 dipendenti relative alla rivendicazione 
di un migliore inquadramento contrattuale all’avvocato ROBERTA PONTE, iscritta in tale Elenco, con 
studio legale in Via Brofferio n.1 – 10121 Torino, C.F. PNTRRT74S65L219I, per un importo complessivo 
pari ad € 7.400,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22%; 

- in data 16/05/2019 (prot. AFC n. 2743) è pervenuta comunicazione da parte dell’avv. Ponte con la quale 
informa AFC che, nei giorni intercorsi tra l’invio del suo preventivo e la ricezione della conferma di  
affidamento dell’incarico da parte di AFC, ha iniziato a collaborare stabilmente con lo Studio Legale 
Weigmann, con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris 43, CF e PI 12007300010;

- l’elenco di  avvocati,  valido fino al 31/12/2020,  nel  corso della sua durata può essere integrato con i  
nominativi di professionisti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti  indicati nel  
bando; 

- in data 20/05/2019 è pervenuta da parte dello Studio Legale Weigmann l’istanza di iscrizione all’elenco 
avvocati di AFC e sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti; 

- nel  frattempo  sono  pervenute  in  AFC  ulteriori  richieste  di  rivendicazione  migliore  inquadramento 
contrattuale da parte di altri due dipendenti e, per la natura medesima di quelle precedenti, si è ritenuto  
opportuno assegnare la loro gestione all’avv. Ponte;

 
Accertato che:
- il cambiamento dello studio legale presso cui attualmente collabora l’avv. Ponte non comporta alcuna  

modifica a livello di gestione della pratica che sarà seguita personalmente dal suddetto professionista;
- lo Studio Legale Weigmann è in possesso dei requisiti richiesti e pertanto è stato inserito nell’elenco di  

avvocati di AFC; 
- l’avv. Ponte, con PEC del 17/05/2019, ha dato disponibilità ad integrare l’incarico occupandosi anche 

delle ulteriori richieste sopraggiunte, confermando il medesimo onorario offerto a posizione;
- l’onorario pattuito pertanto non subirà variazioni a livello di singola posizione pari ad € 3.700,00 come da  

preventivo  già  ricevuto  in  data  23/04/2019  ma,  essendo  aumentate  le  pratiche  da  gestire,  varierà  il  
compenso complessivo che sarà di € 14.800,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22%;

- l’emissione della parcella avverrà  in capo allo Studio Legale Weigmann e non direttamente da parte 
dell’avv. Ponte;

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;
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AFC Torino S.p.A.

Tutto ciò premesso
Determina

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

1) di prendere atto del cambiamento di Studio Legale con il quale collabora l’avv. Ponte;
2) di dare atto dell’avvenuto inserimento dello Studio Legale Weigmann, con sede in C.so Galileo Ferraris,  

43 – 10128 Torino, CF e PI 12007300010, nell’elenco avvocati di AFC, a seguito dell’esito positivo sul  
possesso dei requisiti richiesti da bando;

3) di confermare l’incarico legale all’avv. Ponte assegnato con determina dirigenziale n.105 del 15/05/2019 
e  di  integrare  tale incarico di  €  7.400,00 per  l’assistenza  legale  ed eventualmente  giudiziaria  delle  
ulteriori due posizioni pervenute successivamente, per un compenso complessivo di € 14.800,00 oltre  
rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22%; 

4) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nel Budget 2019 alla voce “Servizi Tecnici  
Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”; 

5) di prendere atto che l’emissione della parcella che avverrà in capo allo Studio Legale Weigmann e non 
direttamente da parte dell’avv. Ponte;

6) 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;

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

IL PRESIDENTE
Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z3D28654BD Pratica: DET-118-2019 del: 21/05/2019

Determina: 113/2019 del: 22/05/2019

Oggetto: Presa d'atto variazione studio legale presso cui opera l'affidatario dell'incarico di 
assistenza legale in ambito giuslavorista e integrazione incarico per ulteriori due posizioni

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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