
CIG: ZD93185804 Pratica: DET-88-2021 del: 28/04/2021

Determina: 87 - 2021 del: 28/04/2021

OGGETTO:  INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN SEDE GIUDIZIALE 

Determina di affidamento ex art. 17 c.1 lett. d) punti 1 e 2 del 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 tale, rientra nel 
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- l’art. 17 comma 1 lett. d) punti 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni 
del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto “ la rappresentanza legale di un  
cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.” e “la 
consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi  
sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza  
divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi  
dell’art. 1 della legge 09/02/1982 n. 31, e successive modificazioni”;

- AFC Torino S.p.A, con determina dirigenziale n. 62/2019 del 15/03/2019, approvava, per l’eventuale 
affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, Albo professionisti costituito dai  
21 avvocati  che avevano manifestato il  proprio interesse rispondendo all’avviso pubblicato da 
AFC in aderenza alle linee guida Anac n. 12/2018 (elenco suddiviso nelle sezioni contenzioso 
amministrativo, contenzioso civile, contenzioso penale e contenzioso del lavoro);

- successivamente, con determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, n. 159 del 18 
luglio  2019,  affidava  un  servizio  annuale  di  assistenza  e  consulenza  legale  stragiudiziale  in 
materia di diritto del lavoro all’Avv. Diego Dirutigliano, C.F. DRTDGI63E08L219S, appartenente 
all’Associazione Professionale Avv. Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico, con sede in Via 
Mercantini n. 5 – 10121 Torino (TO) – P.I: 01592940017, per un importo pari ad € 9.600,00 oltre  
IVA al 22%, CPA 4% e spese generali al 15%; CIG Z902931F53, soggetto individuato tra gli  
iscritti al citato Albo;

- in  vigenza  di  detto  affidamento,  e  nelle  more  di  bandire  nuova  manifestazione  di  interesse  per 
rinnovare  il  citato  Albo di  professionisti,  AFC adottava  giusta  determina  di  variazione  delle  
prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 n. 148 del 23 luglio 
2020, approvando una modifica nella misura del quinto d’obbligo,  fino alla concorrenza di  € 
1.920,00 e scadenza al 30 settembre 2020; 

Considerato che:
- nel periodo di validità di detto affidamento, giungevano i ricorsi RGL Tribunale di Torino n. 5092, 

5093, 5094 che venivano affidati all’Associazione professionale di cui sopra; 
- in  esito  a  proposta  formulata  dal  Giudice  nella  prima  udienza  tenutasi  il  18/01/2021,  le  parti 

giungevano a sottoscrivere i verbali  di conciliazione degli artt.  185 e 420 c.p.c. regolarmente 
depositati in Cancelleria con assegnazione numeri 277/2021, 278/2021 e 279/2020 per effetto dei 
quali  AFC  TORINO  S.P.A.  si  impegnava   altresì  a  concorrere  alle  spese  legali  delle  parti  
ricorrenti, quantificate in € 700,00 cadauna, previa presentazione di parcella da parte dell’avv. 
Concetta Vullo, intestata alla Società che se ne accollava l’onere; 

- in data 21 Aprile 2021, lo Studio ha fatto pervenire la proposta di parcella n. 78/2021 che si allega  
alla presente qual parte integrante pari a € 5.800,00 oltre a spese generali forfettarie ex art. 2 DM 
55/2014 al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%;

- detto importo risulta congruente con le attività disposte al fine di assistere la Società nell’evoluzione 
dei procedimenti di cui sopra; 



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  disporre  in  favore  dell’Associazione  Professionale  Avv.  Bonamico  Dirutigliano  Ropolo 
Bonamico con sede in Via Mercantini n. 5 – 10121 Torino (TO) – P.I: 01592940017 - C.F. 
DRTDGI63E08L219S,  il  pagamento  dell’importo  di  euro  5.800,00,  oltre  a  al  15%  spese 
forfettarie ex art. 2 DM 55/2014, CPA al 4% e IVA al 22%,  per attività svolte nell’ambito  
dell’incarico di assistenza legale sopra citata; 

2) di  imputare  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  nel  Budget  2021 alla  voce  “Servizi 
Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;

3) di nominare Responsabile del Procedimento della presente procedura la dott.ssa Elena Giusta ai 
sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016;

4) di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A., ai sensi dell’art. 15  
D.lgs.  33/2013,  degli  estremi  dell’atto  di  conferimento  dell’incarico,  del  curriculum  vitae 
dell’avvocato.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 17 c.1 lett. d) punti 1 e 2 del D.lgs. 50/2016

CIG: ZD93185804 Pratica: DET-88-2021 del: 28/04/2021

Determina: 87 - 2021 del: 28/04/2021

Oggetto: INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN SEDE GIUDIZIALE 

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


	L’AMMINISTRATORE DELEGATO
	Premesso che:
	Considerato che:
	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,
	L’AMMINISTRATORE DELEGATO
	Antonio Colaianni

