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OGGETTO:  Affidamento incarico assistenza legale in sede stragiudiziale
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

IL PRESIDENTE

Premesso che:
- la società AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico locale consistente nell'insieme unitario ed  

integrato dei servizi cimiteriali,  in forza di Contratto di servizio con la Città di Torino approvato con 
deliberazione n. 56 in data 19 aprile 2005 successivamente modificato ed integrato con deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040) e n. 126 del 18 dicembre 2013 
(mecc. 2013 04604/064);

- con  determinazione  dirigenziale  n.  4/2018  del  9  gennaio  2018  AFC Torino  S.p.A.  ha  approvato  la 
costituzione di un elenco di avvocati giuslavoristi per l’affidamento di incarichi di consulenza per l’anno 
2018 ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

- nel  corso dell’anno 2018 si  è  reso  necessario affidare  ad un legale  specifiche consulenze  in materia  
giuslavoristica  in  particolare  per  il  raggiungimento  degli  accordi  sindacali  di  secondo  livello  e  per 
l’attribuzione del Premio di risultato;

- lo studio legale individuato è stato quello dell’ Avv. Alessandra Cardella, già inserita nel predetto elenco  
di legali;

- il 10 aprile 2019 l’Avv. Alessandra Cardella faceva prevenire 2 preventivi per le attività di consulenza 
ancora in itinere e precisamente per l’Accordo sindacale di secondo livello € 13.750,00 e per l’Accordo 
sindacale “Premio di Risultato”  € 6.750,00, entrambi oltre IVA CPA e 15% di spese generali;

- a seguito della presentazione dei preventivi scaturiva un confronto fra le parti, non ritenendo AFC Torino 
S.p.A. il compenso richiesto coerente con il corrispettivo orario riconosciuto usualmente a professionisti  
simili; 

- il  valore  complessivo  della  materia  oggetto  dell’incarico  stimato  da  AFC  Torino  S.p.A.  risulta 
complessivamente pari a circa € 115.000,00 per l’Accordo di secondo livello e pari a circa € 200.000,00 
per l’accordo sul premio di risultato, con un compenso, calcolato sulla base dei parametri DM 55/2014 
recante: "Determinazione dei parametri  per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai  
sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" aggiornato al 2018, pari ad € 4.320,00  
ciascuno oltre il 15% di spese generali;

- AFC Torino S.p.A. proponeva perciò all’Avvocato Cardella di quantificare l’impegno orario svolto nel 
corso  dell’affidamento,  proponendo  un  compenso  orario  di  €  80  all’ora,  quotazione  simile  a  quella 
utilizzata in altre procedure di selezione di professionisti; tale calcolo a giudizio di AFC Torino S.p.A. 
conduceva ad un importo complessivo per entrambe le attività di € 10.400,00 oltre IVA, CPA e 15% di  
spese generali, sulla base di n. 107 ore e 30 minuti di attività svolta durante l’affidamento fino al 10 aprile  
2019 – la quantificazione è rilevabile nella nota di AFC del 10 maggio 2019 prot. 2638, cui sono state 
aggiunte due ore di attività dimostrate in seguito – e n. 20 ore e 30 minuti quantificate successivamente 
per il periodo 15 aprile – 7 giugno 2019;

- l’Avvocato, in successivi incontri, proponeva di presentare un’istanza di conciliazione di cui all’art. 6 del 
“Regolamento disciplinante la richiesta, l’esame, l’opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei  
compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione ex artt. 13 comma 9 e 29 comma 1 lett.  
b), l) e o), nonché comma 3 lett. b) della Legge 247/2012 nonché i ricorsi in prevenzione e tentativo di  
conciliazione” al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Torino,  per la quota differenziale fra quanto 
riconosciuto da AFC Torino S.p.A., e cioè € 11.960,00 oltre IVA e CPA, e quanto richiesto dal consulente  
e cioè € 23.575,00 oltre IVA e CPA;

Ritenuta la soluzione proposta dal consulente percorribile e di tutela per entrambe le parti;

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 e visto

determina 
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1) di affidare l’incarico  per le consulenze sopra citate allo Studio Legale Avv. Cardella con sede in 
Galleria Enzo Tortora 21 – 10121 Torino (TO) – P.I. 07492440016 C.F. CRDLSN72P52L219F, per 
un importo complessivo pari ad € 11.960,00, al netto di CPA al 4% e IVA al 22%;

2) di approvare per la quota rimanente richiesta dal professionista e pari ad € 11.615,00 al netto di CPA al 
4% e IVA al 22% la proposizione di un’istanza di conciliazione di cui all’art.  6 del “Regolamento 
disciplinante la richiesta, l’esame, l’opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati 
nelle parcelle presentate per la loro approvazione ex artt. 13 comma 9 e 29 comma 1 lett. b), l) e o),  
nonché  comma  3  lett.  b)  della  Legge  247/2012  nonché  i  ricorsi  in  prevenzione  e  tentativo  di  
conciliazione” al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino;

3) di imputare gli oneri derivanti  dal presente provvedimento nel Budget 2019 alla voce “Servizi Tecnici 
Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;

4) di procedere alla pubblicazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. nella sezione “Società 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013, degli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, 
del curriculum vitae dell’avvocato.

IL PRESIDENTE
Michela FAVARO 

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZCD2924B51 Pratica: DET-158-2019 del: 09/07/2019

Determina: 152/2019 del: 11/07/2019

Oggetto: Affidamento incarico assistenza legale in sede stragiudiziale

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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