AFC Torino S.p.A.
CIG: Z5D2F5A5DD

Pratica: DET-271-2020

Determina: 256 - 2020

del: 23/11/2020

del: 23/11/2020

OGGETTO: INCARICO PER CONSULENZA LEGALE PER RECUPERO SOMME
INDEBITAMENTE EROGATE

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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’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);
Preso atto che:
 con determina dirigenziale n. 225/2020 del 26/10/20 si è approvato l’Elenco di avvocati, suddiviso
nelle sezioni a) Diritto amministrativo e civilistico e sezione, b) Diritto del lavoro, per l’affidamento
di consulenze stragiudiziali ed eventuali incarichi, con l’iscrizione di n. 27 candidature;
 fra gli studi professionali inseriti in tale elenco risulta presente anche l’Associazione Professionale
Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico;
Considerato che:
 AFC Torino S.p.A. ha necessità di un’attività consulenziale per procedere al recupero, sia nei
confronti degli amministratori sia nei confronti dei propri dipendenti percettori, delle somme
indebitamente erogate a titolo di incentivo di progettazione ex art. 92, c.5 del D.lgs. 163/2006, negli
anni 2011-2014, fatto in relazione al quale la Società, nel 2016, ha presentato denuncia presso la
Corte dei Conti (vertenza V2106/01134/MAR);

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;
 che le prestazioni erogate sono sempre state svolte in modo professionale;
Visto che:
 in data 20/11/2020 l’avvocato Dirutigliano ha presentato la propria offerta per un importo di €
2.000,00 oltre rimborso forfettario 15% C.P.A. 4% e oltre IVA al 22%;
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 Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;
Tutto ciò premesso, determina
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1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico di assistenza consulenziale
all’avvocato Diego Dirutigliano dell’Associazione Professionale Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo
Bonamico, con sede in Via Mercantini 5 - 10121 Torino (TO) – P.I. 01592940017 C.F. 01592940017, per un
importo pari ad euro 2.000,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%;
2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai fini della presente procedura la dott.ssa Elena
Giusta;

3) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nella voce del Budget 2020 “Servizi Tecnici
Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;
4) di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
IL PRESIDENTE
Roberto Tricarico
(firmato digitalmente)
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