
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z162A87BDA Pratica: DET-251-2019 del: 08/11/2019
Determina: 240/2019 del: 12/11/2019
OGGETTO:   INCARICO  PER  CONSULENZA  LEGALE  IN  SEDE  STRAGIUDIZIALE  NEL 
PROCEDIMENTO  DI  LICENZIAMENTO  INTRAPRESO  DA  AFC  NEI  CONFRONTI  DI  UN 
DIPENDENTE
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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);

- occorre procedere all’affidamento dell’incarico di  assistenza stragiudiziale ed eventuale giudiziale nei  
procedimento di licenziamento intrapreso da AFC Torino S.p.A. nei confronti del dirigente Dr. Antonio 
Dieni;

  
Preso atto che:
- 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;

- fra  gli  studi  professionali  inseriti  in  tale  elenco  risulta  presente  anche  l’Associazione  Professionale  
Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico;

Ritenuto 
- di affidare il presente incarico, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  

D.lgs. 50/2016, all’Associazione Professionale Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico, che 
ha già seguito analoghe cause;

Visto che:
- in data 03/04/2019 l’avvocato Dirutigliano ha presentato la propria offerta per un importo come di seguito 

definito:
- per assistenza stragiudiziale: compenso professionale € 2.500,00 oltre rimborso forfettario 15% C.P.A. 

4% e oltre IVA al 22%;
- per eventuale assistenza giudiziale: compenso professionale variabile da € 6.000,00 ad € 15.000,00 oltre 

rimborso forfettario 15% C.P.A. 4% e oltre IVA al 22%;

Ritenuto adeguato il compenso richiesto ed in linea con le tariffe indicate in sede di Accordo Quadro;

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 24/07/2019; 

Tutto ciò premesso, determina

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico di assistenza legale all’avvocato 
Diego Dirutigliano dell’Associazione Professionale Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico, 
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AFC Torino S.p.A.
con sede in Via Mercantini 5 - 10121 Torino (TO) – P.I. 01592940017 C.F. 01592940017, per un importo  
pari ad euro 2.500,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22% per quanto riguarda 
la fase stragiudiziale; 

2) di  riservarsi  di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  17 del  D.lgs.  50/2016,  l’eventuale  assistenza legale  in fase 
giudiziale al medesimo studio legale per un importo complessivo massimo di € 15.000,00 oltre spese 
generali forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%;

3) di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  fini  della  presente  procedura  la  dott.ssa  Elena 
Giusta;

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

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni  
normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z162A87BDA Pratica: DET-251-2019 del: 08/11/2019

Determina: 240/2019 del: 12/11/2019

Oggetto: INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN SEDE STRAGIUDIZIALE NEL 
PROCEDIMENTO DI LICENZIAMENTO INTRAPRESO DA AFC NEI CONFRONTI DI UN 
DIPENDENTE

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: ELENA GIUSTA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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