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OGGETTO:  Assistenza e consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto del lavoro 
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;

- l’art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 in data 19/04/2016, prevede che 
l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi in tutto o in parte  
dall’ambito  di  applicazione  oggettiva  del  codice  avvenga  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di pubblicità; l’art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 lettera d) punti 1), 2) e 5)  
prevede poi che le disposizioni del codice non si applichino agli appalti ed alle concessioni di servizio  
concernenti uno qualsiasi dei servizi legali collegati alla rappresentanza legale in giudizio e agli altri  
servizi legali che sono connessi anche occasionalmente all’esercizio di pubblici poteri;

- le “LINEE GUIDA ANAC N. 12/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI”, sottolineano 
che è considerata buona pratica per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei  
Contratti, la costituzione di elenchi di professionisti mediante la pubblicazione sul sito informatico della  
Stazione Appaltante di un avviso per sollecitare la manifestazione di interesse dei professionisti;

- l’art.36 del citato D.lgs. n.50/2016 al comma 2 lett. a) prevede che le stazioni appaltanti procedano, per 
affidamenti inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori  economici,  e  in conformità  al  comma 7,  che rimanda  alle  linee guida ANAC, 
prevede che l’individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato effettuate  
dalla stazione appaltante; 

Rilevato che:
- AFC Torino S.p.A., in applicazione delle linee guida Anac n. 12/2018, ha pubblicato in data 22 gennaio 

2019,  sul  proprio  sito  aziendale  www.cimiteritorino.it,  l’avviso  pubblico  per  la  selezione  di 
manifestazione di interesse e la formazione di elenchi di avvocati finalizzata all’eventuale affidamento  
di incarichi di patrocinio legale in relazione ad una specifica e potenziale lite e/o i servizi di assistenza e  
consulenza legale preparatori ad una attività di difesa giurisdizionale;

- sono pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso nr. 21 candidature per le quali è stato effettuato il  
controllo di verifica della completezza e della correttezza della documentazione pervenuta e le verifiche 
sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza che hanno dato esito positivo;

- con determina dirigenziale n. 62/2019 del 15/03/19 si è 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;

- l’Elenco costituito è pubblicato sul sito internet istituzionale www.cimiteritorino.it e tale pubblicazione 
ha valenza di comunicazione al professionista interessato dell’avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco;

Preso atto che:
- come  risulta  da  RDA dell’  11/07/2019,  AFC  Torino  S.p.A.  ha  necessità  di  ricevere  assistenza  e 

consulenza  legale  stragiudiziale  in  materia  di  diritto  del  lavoro al  fine di  una  corretta  gestione del  
personale tesa ad evitare possibili vertenze contro l’Azienda;  

- benché l’albo appena costituito riguardi incarichi di rappresentanza e difesa alle liti,  si  è ritenuto di 
richiedere un preventivo di spesa per l’affidamento in oggetto all’avvocato Diego Dirutigliano, ai sensi  
dell’art.  36  c.2  lett.  a)  D.lgs.  50/2016,  per  il  curriculum  presentato  nel  corso  della  procedura  di  
costituzione dell’albo, la conoscenza della materia, delle problematiche dell’azienda e in ossequio al  
minimo di rotazione ai sensi dell’art. 36 c. 1 del D.lgs. 50/2016;

- in data 16/07/2019 è pervenuta risposta dall’avvocato, il quale propone un preventivo di un importo pari 
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AFC Torino S.p.A.
ad € 9.600,00 oltre IVA al 22%, CPA 4% e spese generali al 15% per l’incarico di durata annuale dalla  
data dell’affidamento; 

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 ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico per la consulenza sopra citata  
all’Ass. Prof. Avv. Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico con sede in Via Mercantini n. 5 – 10121 
Torino (TO) – P.I: 01592940017 - C.F. DRTDGI63E08L219S, per un importo pari ad € 9.600,00 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
AFC Torino S.p.A.

Michela Favaro

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z902931F53 Pratica: DET-165-2019 del: 18/07/2019

Determina: 159/2019 del: 18/07/2019

Oggetto: Assistenza e consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto del lavoro 

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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