
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z902931F35 Pratica: DET-156-2020 del: 23/07/2020
Determina: 148/2020 del: 23/07/2020
OGGETTO:  ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA 
LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Determina di attivazione quinto d'obbligo ex art. 106 c.12 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., in applicazione delle linee guida Anac n. 12/2018, ha pubblicato in data 22 gennaio 

2019,  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 
incarichi di patrocinio legale in relazione ad una specifica e potenziale lite e/o i servizi di assistenza e  
consulenza legale preparatori ad una attività di difesa giurisdizionale;

- a seguito delle istanze pervenute e dell’esito positivo dei controlli  effettuati  in capo ai candidati, con  
determina dirigenziale n. 62/2019 del 15/03/19 è stato approvato l’Elenco di avvocati  suddiviso nelle 
sezioni: contenzioso amministrativo, contenzioso civile, contenzioso penale e contenzioso del lavoro, per 
l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di AFC Torino S.p.A.;

- l’Elenco  costituito  ed  aggiornato  a  n.  25  iscritti,  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;

Preso atto che:
- benché l’albo costituito riguardi affidamenti di rappresentanza e difesa alle liti, al fine di una corretta  

gestione del personale tesa ad evitare possibili vertenze contro l’Azienda, con determina n. 159/2019 del 
18/07/2020, si è ritenuto di affidare ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016 l’incarico di assistenza e  
consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto del lavoro all’avvocato Diego Dirutigliano, per il  
curriculum presentato nel corso della procedura di costituzione dell’albo, la conoscenza della materia e 
delle problematiche dell’azienda;

- l’incarico di durata annuale è stato affidato per un importo complessivo di € 9.600,00 oltre IVA al 22%, 
CPA 4% e spese generali al 15%;

Dato atto che:
- l’incarico su descritto è al termine, tuttavia è emersa la necessità, segnalata dal RUP con apposita rda, di 

ricorrere  al  quinto  d’obbligo  ai  sensi  dell’art.  106  c.12  del  D.lgs.  50/2016,  per  portare  a  termine  e  
giungere  alla  chiusura  di  alcune  pratiche  ancora  in  corso  e  in  via  di  definizione  seguite  dall’avv. 
Dirutigliano;

Si ritiene pertanto opportuno procedere alla variazione in aumento delle prestazioni contrattuali  ai  sensi 
dell’art.  106,  comma  12  del  D.lgs.  50/2016:  l’importo  del  quinto  d’obbligo,  calcolato  sull’importo 
aggiudicato di € 9.600,00 ammonta ad € 1.920,00 oltre IVA al 22%, CPA 4% e spese generali al 15%;

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 adottare la procedura di variazione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 
D.lgs. 50/2016, dell’incarico di assistenza consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto del lavoro 
affidato all’Ass. Prof. Avv. Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico con sede in Via Mercantini n. 5 – 
10121 Torino (TO) – P.I: 01592940017 - C.F. DRTDGI63E08L219S;

2) di richiedere al fornitore un incremento delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto  
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo per le nuove prestazioni pari ad  
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€  1.920,00  e  cioè  al  quinto  dell’importo  complessivo  contrattuale,  per  un  totale  complessivo  di  € 
11.520,00 oltre IVA;

3) dare atto che la spesa ulteriore di € 1.920,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2020 con  
imputazione alla voce “Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”; 

4) stipulare, in seguito all’accettazione della richiesta di sottomissione,  giusta lettera d’ordine;
5) di dare atto che le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2019 ai fini  

della presente procedura, è la dott.ssa Elena Giusta;
6) 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 attivazione quinto d'obbligo ex art. 106 c.12 D.lgs. 50/2016

CIG: Z902931F35 Pratica: DET-156-2020 del: 23/07/2020

Determina: 148/2020 del: 23/07/2020

Oggetto: ATTIVAZIONE QUINTO D'OBBLIGO - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA 
LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

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
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