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Pratica: DET-42-2022

del: 15/03/2022

del: 17/03/2022

OGGETTO: ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE IN SEDE GIUDIZIALE IN AMBITO
GIUSLAVORISTICO PER CONTENZIOSI GIUDIZIALI DI LAVORO - Studio Legale Associato Del
Monte - Lodato

determina di affidamento
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:
l’art. 17 c.1 lett. d1 del D.lgs 50/2016 prevede l’esclusione dal codice dei contratti degli appalti e delle
concessione di servizi concernenti rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato;
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;
con determina n. 264/2020 del 30/11/2020 è stata affidato all’avvocato Del Monte, iscritto nella sezione b)
dell’elenco di cui sopra, l’incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale in materia del diritto
del lavoro per la durata di 24 mesi;
Considerato che:
è pervenuta ad AFC TORINO Spa la notifica dell’avvio di contenzioso giudiziale in materia di diritto del
lavoro, promosso a seguito del recesso operato dall’azienda ai sensi del CCNL art. 8 per mancato
superamento del periodo di prova di un lavoratore assunto a far data dal 30 dicembre 2020 in esito alla
selezione pubblica di cui alla determina di indizione 18/2020 del 17 gennaio 2020;
occorre garantire alla Società l’assistenza legale per la difesa nel primo grado di giudizio innanzi al
Tribunale di Torino, Sezione Lavoro;
Dato atto che:
previa richiesta, è pervenuta in data 10 marzo 2022 (Prot. 985) dallo Studio Legale Associato Del Monte
offerta per l’assistenza legale in giudizio per un importo pari ad euro 2.738,00, escluse spese generali
forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, conservata agli atti in relazione agli obblighi di
riservatezza dei dati personali ivi contenuti;
detto importo risulta congruente al compenso avvocati in ambito stragiudiziale artt. 1 – 3 e 18 D.M.
55/2014 secondo i valori minimi con le attività disposte al fine di assistere la Società nell’evoluzione
del procedimento 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
di affidare l’assistenza e la rappresentanza legale nel contenzioso giudiziale in materia di diritto del lavoro
di cui in premessa in favore dello Studio Legale Associato Del Monte - Lodato, con sede in Corso
Vittorio Emanuele II n. 123 – 10128 Torino (TO) – P.I. e C.F.: 08541000017, per l’importo pari ad euro
2.738,00, escluse spese generali forfettarie al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%;
di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento nel Budget 2022 alla voce “Spese legali e
notarili”;
di nominare Responsabile del Procedimento della presente procedura la dott.ssa Elena Giusta ai sensi
dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016;
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
CIG: Z39359ADD9
Determina: 42 - 2022

Pratica: DET-42-2022

del: 15/03/2022
del: 17/03/2022

Oggetto: ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE IN SEDE GIUDIZIALE IN AMBITO
GIUSLAVORISTICO PER CONTENZIOSI GIUDIZIALI DI LAVORO - Studio Legale Associato Del
Monte - Lodato

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:
RUP: ELENA GIUSTA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

