
AFC Torino S.p.A.

CIG: ZD12F2B9A8 Pratica: DET-278-2020 del: 26/11/2020

Determina: 264 - 2020 del: 30/11/2020
OGGETTO:  Incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale in materia del diritto del lavoro 
durata biennale

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);  

Preso atto che:
- con determina dirigenziale n. 225/2020 del 26/10/2020 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 complessive;
- l’Elenco costituito è pubblicato sul sito internet istituzionale www.cimiteritorino.it; 
- fra gli studi professionali inseriti in tale elenco risultano presenti anche l’Associazione Professionale  
Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico e lo Studio Legale Del Monte – Lodato, iscritti nella 
sezione b) dell’elenco;

Preso atto che:
- come  risulta  da  RDA del  28/07/2020,  AFC Torino  S.p.A.  ha  necessità  di  ricevere  assistenza  e 
consulenza  legale  stragiudiziale  in  materia  di  diritto  del  lavoro  al  fine  di  una  corretta  gestione  del  
personale tesa ad evitare possibili vertenze contro l’Azienda;  
- si è ritenuto pertanto di richiedere, sulla base dei curricula presentati dagli iscritti all’albo e dei titoli  
professionali,  un  preventivo  di  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto  all’avvocato  Diego  Dirutigliano 
dell’Associazione  professionale  Avvocati  Bonamico  Dirutigliano  Ropolo  Bonamico  e  all’Avvocato 
Vittorio Del Monte dello Studio Legale Del Monte -  Lodato, ai  sensi dell’art.  36 c.2, lett.  a) D.lgs.  
50/2016; si precisa che l’Avvocato Dirutigliano, aggiudicatario del precedente servizio, è stato invitato 
nuovamente alla procedura in quanto ha svolto in modo puntuale e professionale l’attività oggetto del 
servizio;
- entro la data di scadenza sono pervenuti i seguenti preventivi:

 Avv. Dirutigliano, che ha offerto uno sconto percentuale unico sull’importo a base di 
gara del 15% per un importo totale di Euro 19.550,00 oltre CPA 4%, spese generali al 15% e 
IVA al 22% per l’incarico di durata biennale dalla data dell’affidamento; 
 Avv. Vittorio Del Monte, che ha offerto uno sconto percentuale unico sull’importo a 
base di gara del 16% per un importo totale di Euro 19.320,00 oltre CPA 4%, spese generali 
al 15% e IVA al 22% per l’incarico di durata biennale dalla data dell’affidamento; 

Considerato:
- il  maggior  sconto  percentuale  offerto,   il  curriculum  presentato  nel  corso  della  procedura  di  
costituzione dell’albo, la conoscenza della materia e in ossequio al principio di rotazione ai sensi dell’art.  
36 c. 1 del D.lgs. 50/2016, si ritiene di affidare l’incarico in oggetto all’Avvocato Vittorio Del Monte 
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AFC Torino S.p.A.
dello Studio Legale Del Monte – Lodato, con sede in Torino – Corso Vittorio Emanuele II, 123 – C.F./P.I. 
08541000017;

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 affidare ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico per la consulenza sopra citata  
all’Avvocato Vittorio Del Monte presso lo Studio Legale Del Monte – Lodato, con sede in Torino – 
Corso Vittorio Emanuele II, 123 – C.F./P.I. 08541000017, per un importo pari ad € 19.320,00 oltre CPA 
4%, spese generali al 15% e IVA al 22%;
2) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nel Bilancio 2020 e successivi alla voce  
“Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;
3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai fini della presente procedura la dott.ssa Elena  
Giusta ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016;
4) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC 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: ZD12F2B9A8 Pratica: DET-278-2020 del: 26/11/2020

Determina: 264 - 2020 del: 30/11/2020

Oggetto: Incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale in materia del diritto del lavoro durata 
biennale

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, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, 
amministrativa e fiscale;
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


