
AFC Torino S.p.A.
CIG: Pratica: DET-175-2020 del: 08/09/2020
Determina: 170/2020 del: 08/09/2020
OGGETTO:  ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO TRIBUTARIO 
Determina di affidamento ex art. 17 comma 1 lett. d punto 1) del D.lgs. 50/2016
RUP: ROBERTO TRICARICO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico locale consistente nell'insieme unitario ed integrato 
dei servizi cimiteriali, in forza del 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);

- AFC Torino S.p.A. ha necessità di reperire urgentemente assistenza legale in materia di diritto tributario, in 
relazione ad invito a comparire innanzi all’Agenzia delle Entrate n. T7EI10200817/2020 del 28/08/2020 
(prot. 4994/2020 del 02/09/2020) avente per oggetto: “Accertamento con adesione per l’anno di imposta  
2015 D.lgs. 2018/1997 – Invito a comparire n. T7EI10200817/2020 emesso ai sensi dell’art. 5-ter del D.lgs.  
218/1997 per l’instaurazione del contradditorio” e fissato per l’imminente data del 21/09/2020;

- tale servizio rientra nell’ambito dei servizi esclusi dall’applicazione del Codice ai sensi dell’art. 17 comma 
1 lett. d punto 1) del D.lgs. 50/2016;

Considerato che:

- l’Avv. Mario Garavoglia c/o lo Studio Legale Garavoglia e associati ha maturato una solida conoscenza 
dell’assetto societario e dei bilanci aziendali per effetto dei due precedenti incarichi di consulenza conferiti  
con atti  dirigenziali  n. 50/2019 del 05/03/2019 e n.85/2020 del 29/04/2020 tesi all’approfondimento di 
tematiche connesse al trattamento fiscale di alcune poste di bilancio; 

- in data 03/09/2020, stante la richiamata imminenza del citato invito a comparire, è stata inviata richiesta di 
preventivo all’Avv. Mario Garavoglia, stimando per il servizio in oggetto, ai sensi del DM 55/2014, una  
base d’asta pari ad Euro 6.950,00 (Fase di Studio, Fase Introduttiva, Fase Istruttoria) ed Euro 6.745,00 
(Fase Decisionale), al netto di IVA e di altri oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere (15% spese 
generali + 4% CPA);

- l’esimio  professionista  ha  dato  la  sua  disponibilità  a  svolgere  l’incarico  presentando  un  preventivo,  
protocollato agli atti con n. 5051/2020 del 07/09/2020, articolato come segue:

 € 6.950,00 quale  Onorario per la  Fase di  Studio,  Introduttiva  e Istruttoria,  oltre  €  1.042,50 per 
rimborso forfettario 15% ed € 319,70 per Cassa Avvocati 4%, Iva al 22% esclusa;

 € 6.745,00 quale Onorario per la Fase Decisionale, oltre € 1.011,75 per rimborso forfettario 15% ed 
€ 310,27 per Cassa Avvocati 4%, Iva al 22% esclusa;

- il  preventivo,  pari a complessivi € 13.695,00,  al netto di  IVA e di altri  oneri  fiscali  e previdenziali  di 
qualsiasi genere (15% spese generali + 4% CPA), è congruo al DM 55/2014;

Preso atto che:

- l’affidamento  rientra  nell’ambito  dei  servizi  esclusi  dall’applicazione  del  Codice  ai  sensi  dell’art.  17 
comma 1 lett. d punto 1) del D.lgs. 50/2016, e viene disposto nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del  
D.lgs. 50/2016 - del quale si richiamano in particolare i principi di economicità ed efficacia -  e alla luce  
delle linee guida 12/2018 adottate con determina 24 ottobre 2018 n. 907 dall’ANAC;

- l’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio che avverrà secondo l’uso  
del commercio mediante scambio di corrispondenza; 

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;
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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 affidare, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d)1 del D.lgs. 50/2016, l’incarico di assistenza legale in 
materia di diritto tributario in relazione ad invito a comparire innanzi all’Agenzia delle Entrate n.  
T7EI10200817/2020, con le modalità indicate nella lettera invito,  all’Avv. Mario Garavoglia c/o 
Studio Legale Garavoglia e Associati, con sede legale presso Palazzo Paravia in P.zza Statuto 18 – 
10122 Torino, C.F. e P.I. 08689800012, con un preventivo pari a: 

- € 6.950,00 quale Onorario per la Fase di Studio, Introduttiva e Istruttoria, oltre € 1.042,50 per 
rimborso forfettario 15% ed € 319,70 per Cassa Avvocati 4%, Iva al 22% esclusa;

- € 6.745,00 quale Onorario per la Fase Decisionale, oltre € 1.011,75 per rimborso forfettario 
15% ed € 310,27 per Cassa Avvocati 4%, Iva al 22% esclusa;

- pari  a  complessivi  €  13.695,00,  al  netto  di  IVA e  di  altri  oneri  fiscali  e  previdenziali  di  
qualsiasi genere (15% spese generali + 4% CPA);  

2) di dare atto che le verifiche e i controlli ai sensi degli dell’art.80 del D.lgs. 50/2016 e alle linee 
ANAC n. 4 sono già stati effettuati ed hanno dato esito positivo;

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 13.695,00 al netto di IVA e di altri oneri fiscali e  
previdenziali  di qualsiasi genere (15% spese generali + 4% CPA), trova copertura finanziaria nel  
Budget 2020 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Servizi Tecnici 
Amministrativi e specialistici esterni-Controllo contabile (certificazione bilancio)”;

4) di  ricoprire  personalmente  le  funzioni  di  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art. 
dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo 
l’uso del commercio;

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

IL PRESIDENTE DI AFC TORINO SPA

ROBERTO TRICARICO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 17 comma 1 lett. d punto 1) del D.lgs. 50/2016

CIG: Pratica: DET-175-2020 del: 08/09/2020

Determina: 170/2020 del: 08/09/2020

Oggetto: ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO TRIBUTARIO 

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: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, 
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AFC Torino S.p.A.

bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;

RUP: ROBERTO TRICARICO; 

procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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