
AFC Torino S.p.A.

CIG: Pratica: DET-237-2020 del: 23/10/2020

Determina: 225 - 2020 del: 26/10/2020
OGGETTO:  Determinazione di approvazione elenco Avvocati per affidamento di incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio da parte di AFC Torino S.p.A. 

Determina di approvazione elenco 

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 fornitore,  
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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
- 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;

Richiamato:
- l’art.36 del citato d.lgs. n.50/2016 in base al quale ai sensi del comma 2, lett. a), le stazioni appaltanti  
procedono,  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, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla  
stazione appaltante; 

Dato atto che:
- AFC Torino S.p.A.,  in applicazione delle linee guida Anac n. 12/2018,  ha pubblicato in data 01 
ottobre  2020,  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  
servizi di consulenza specialistica legale anni 2020 - 2023;
- sono pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso nr. 27 candidature di cui n. 26 per la sezione A) e 
n. 8 per la sezione B), per le quali è stato effettuato il controllo di verifica della completezza e della  
correttezza della documentazione pervenuta;
- n. 2 candidature sono pervenute fuori termine: Legis Lab e Studio Legale Mazzonetto;

Ritenuto pertanto di approvare l’Elenco allegato suddiviso nelle due sezioni: Sez. A – Diritto amministrativo 
e civilistico e Sez. B – Diritto  del Lavoro;
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AFC Torino S.p.A.

Dato atto che:
- 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;

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 che si intendono integralmente riportate

1) di approvare Elenco di avvocati suddiviso nelle sezioni Sez. A – Diritto amministrativo e civilistico e 
Sez. B – Diritto del Lavoro con l’iscrizione di n. 27 candidature (allegato alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale);
2) di dare atto che l’inserimento nell’elenco avvocati delle candidature ricevute è condizionato all’esito  
positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza;
3) di dare atto che, ai sensi delle linee guida Anac succitate, i singoli affidamenti saranno effettuati a  
seguito di richiesta di preventivo di parcella in base ai criteri indicati nell’Avviso Pubblico all’art. 5;
4) di dare atto che 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; 
5) di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta la copertura 
finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  poiché  l’approvazione  dell’Elenco  non  comporta 
l’attribuzione  di  alcun diritto  e/o  interesse  del  professionista  in  ordine  a  eventuali  conferimenti  di 
incarichi né, conseguentemente, l’assunzione di alcun obbligo da parte di AFC Torino S.p.A.;
6) di nominare  R.U.P. della presente procedura ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 la Dott.ssa 
Elena Giusta;
7) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.

                                                                                                                    
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)
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