AFC Torino S.p.A.
CIG:
Pratica: DET-192-2020
del: 30/09/2020
Determina: 185/2020
del: 30/09/2020
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la formazione di un elenco Avvocati/e per l'affidamento di
incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio di AFC Torino S.p.A.
Determina di approvazione costituzione elenco avvocati
Responsabile del procedimento: 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 tale, amministratore aggiudicatrice 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, ai 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);
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/20, per servizi e
forniture inferiori a 75.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
Viste:

- le linee guida n.12 adottate dall’Anac per l’affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018;

- le linee guida n. 4 redatte da Anac relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici;
Ritenuta:

- necessaria l’istituzione e la formazione di due elenchi aperti ai professionisti esercenti la professione di
Avvocato appartenenti al libero foro, cui attingere per l’affidamento di incarichi di rappresentanza in
giudizio e patrocinio legale dell’Ente, ma principalmente al fine di supportare l’azienda in procedimenti
amministrativi e giuslavoristici complessi. L’elenco è diviso nelle seguenti sezioni:
 Sezione A – Diritto amministrativo e civilistico - Assistenza e consulenza in materia di contratti della
Pubblica Amministrazione, in particolare in relazione all’esecuzione dei contratti pubblici di lavori
ed eventuale successivo patrocinio presso le Magistrature amministrative: TAR – Consiglio di Stato
– Tribunale Civile.
 Sezione B – Diritto del lavoro - Assistenza, consulenza e collaborazione, in ambito giuridico e legale
in ordine alla revisione di regolamenti, contratti e atti funzionali alla gestione del Personale, supporto
finalizzato ad incontri in ambito sindacale, approfondimenti legislativi, dottrinali e giurisprudenziali
adeguati alla natura societaria di AFC Torino S.p.A. – società a socio unico Città di Torino - ed
eventualmente patrocinio presso le sezioni di lavoro del Tribunale – Corte di Appello – Cassazione
Civile.
Stabilito che:

- il RUP individuerà i professionisti cui sarà richiesto preventivo, mediante lettera di invito che preciserà
gli elementi dell’offerta, sulla base dei seguenti criteri, valutati in base ai curricula inviati:
a) Esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto dell’incarico;
b) pregressa proficua collaborazione con la Stazione Appaltante in relazione al servizio;
- l’elenco avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di costituzione;
- AFC Torino S.p.A. può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla
selezione per difetto di uno di essi.
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Dato atto che:
- l’importo a base d’asta presunto per ciascun incarico quale compenso professionale per lo svolgimento
dell’attività è di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui, oltre 15% spese generali, IVA al 22% e altri oneri
fiscali e previdenziali di qualsiasi genere esclusi. Nel caso in cui, a seguito della consulenza, dovesse
sopraggiungere la necessità di affidare altresì il patrocinio e la legale rappresentanza innanzi agli Organi
della Magistratura, verrà formalizzato nuovo e specifico incarico mediante affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 17 comma 1 lettera d) del D.lgs. 50/2016 che terrà conto della consulenza svolta in
precedenza;
Ritenuto:
- di approvare il suddetto avviso ed i relativi allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto e
di dare adeguata pubblicità sul proprio sito aziendale www.cimiteritorino.it;
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
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di approvare lo schema di avviso pubblico per l’istituzione e tenuta degli elenchi di Avvocati per
l’affidamento di incarichi a supporto dell’Ente nei procedimenti amministrativi complessi (allegato 1) e
il modello di domanda di iscrizione (allegato 1.1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare corso alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’istituzione e tenuta degli elenchi di Avvocati
per l’affidamento di incarichi e di supporto all’Ente nei procedimenti amministrativi e giuslavoristici
complessi ed eventuale rappresentanza in giudizio;
3) di dare atto che la formazione dell’elenco di cui all’avviso, non comporta alcun obbligo per AFC Torino
S.p.A. nei confronti dei soggetti ivi inseriti né determina alcun titolo o diritto a pretendere qualsivoglia
tipologia di affidamento, e non è posta in essere alcuna procedura concorsuale né graduatoria o
attribuzione di punteggi o classifiche di merito, ma unicamente per l’individuazione dei soggetti più
idonei di cui avvalersi per tipologie di incarico;
4) di nominare come Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente procedura la dott.ssa Elena Giusta;
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
Allegati:
(All.1) Avviso pubblico per la selezione di manifestazioni di interesse
(All. 1.1) Facsimile Istanza
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