
AFC Torino S.p.A.

CIG: Z582DEB673 Pratica: DET-165-2020 del: 06/08/2020
Determina: 159/2020 del: 06/08/2020
OGGETTO:  ASSISTENZA LEGALE IN FASE DI RECESSO CONTRATTUALE APPALTO DI LAVORI
Determina di affidamento  ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) punto 1 del D.lgs.50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPROVVIGIONAMENTI
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;

Rilevato 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 di durata biennale;

 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:
- come risulta da RDA del 17/07/2020,  AFC Torino S.p.A. ha necessità di ricevere assistenza legale 

nel corso del procedimento di recesso contrattuale dell’appaltatore relativo all’appalto “ lavori di  
manutenzione  ordinaria,  pronto  intervento  e  messa  in  sicurezza  c/o  i  siti  cimiteriali  cittadini  -  
comparto nord (Cimitero Monumentale, Sassi e Abbadia di Stura)” aggiudicato in modo definitivo ed 
efficace  con  atto  dirigenziale  n.  186/2018  in  data  21/09/2018  all’operatore  economico  M&G 
Costruzioni Srls.;

- al fine di individuare le misure da intraprendere a tutela di AFC Torino S.p.A si è ritenuto opportuno 
richiedere un preventivo per l’assistenza legale nel precontenzioso su descritto, a n. 3 professionisti 
iscritti nella sezione civile-amministrativa nell’Elenco di avvocati di cui sopra;

- entro la data di scadenza del 05/08/2020 è pervenuto il preventivo da parte dello Studio legale Avv. 
Valerio Tallini che ha proposto il seguente preventivo:

• a) nel  caso in  cui  la  vicenda  dovesse essere  immediatamente  definita  senza  la  necessità  del 
successivo giudizio l’onorario di € 2.160,00 oltre oneri fiscali 4%, spese forfettarie 15% e IVA;

• b) nel caso in cui la vicenda dovesse sfociare anche in un contenzioso “giudiziale” un onorario di  
€ 7.795,00 oltre oneri fiscali 4%, spese forfettarie 15% e IVA;

Visto l’unico preventivo di spesa formulato dallo studio legale Avv. Valerio Tallini che ha inviato offerta 
entro il termine;

Attesa  la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in 
forza  dei  poteri  attribuiti  mediante  procura  rilasciata  in  data  07/10/2016  dal  notaio  Romano  rep. 
58762/19152;
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AFC Torino S.p.A.

Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate,

1) di affidare, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera d) punto 1 del D.lgs. 50/2016, l’incarico per la  
consulenza sopra citata allo Studio legale Avv. Valerio Tallini con sede in Via Montenapoleone n. 8 
20121 MILANO – C.F.: TLLVLR82A25D810C – P.I.: 10542311005, per un importo massimo pari 
ad € 7.795,00 oltre IVA al 22%, CPA 4% e spese generali al 15%;

2) di  imputare l’onere derivante dal  presente provvedimento nel  Budget 2020 alla voce “ Servizi 
Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti giuridici”;

3) l’affidatario è condizionato alla verifica del possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 del D.Lgs.  
50/2016 con le modalità previste dalle Linee guida Anac 4/2018 punto 4.2.3;

4) che  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  della  presente  procedura  ai  sensi 
dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte dalla dott.ssa Elena Giusta;

5) di  pubblicare  la  presente  Determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  ai  sensi  delle  previsioni 
normative vigenti.

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento  ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) punto 1 del D.lgs.50/2016

CIG: Z582DEB673 Pratica: DET-165-2020 del: 06/08/2020

Determina: 159/2020 del: 06/08/2020

Oggetto: ASSISTENZA LEGALE IN FASE DI RECESSO CONTRATTUALE APPALTO DI LAVORI

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: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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