
CIG: Z18319CF7B Pratica: DET-94-2021 del: 10/05/2021

Determina: 92 - 2021 del: 10/05/2021

OGGETTO:  Affidamento incarico per atti notarili

Determina di affidamento ex art. 17 lettera d) comma 3 del D.Lgs. 50/2016

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE

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;

-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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

-ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2  del D.lgs. 50/2016 e art. 2 comma 1 lettera a) della Legge 120/20, le  
stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  
servizi di importo inferiore a € 75.000,00; 

-l’art.17 del  D.Lgs. 50/2016 stabilisce le fattispecie di appalti  e concessioni di servizi alle quali  non si  
applica  il  codice  degli  appalti,  tra  esse,  alla  lettera  d)  comma  3,  i  “servizi  di  certificazione  e  
autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai”;

Considerato che:
-la Società ha necessità di affidare per il triennio 2021/2023, un servizio notarile finalizzato alla revoca e 

all'attribuzione di procure in favore di dipendenti ed amministratori, al fine di garantirsi piena operatività  
negli  affari  societari,  stimati  in n.  18 atti  tra revoca/conferimento procure speciali  oltre a consulenza 
anche telefonica per la stesura degli atti stessi; 

-il Distretto dei notai riuniti di Torino e Pinerolo, all’uopo interessato, ha fatto pervenire in data 12/04/2021 
un elenco contenente n. 40 professionisti in ambito di diritto societario;

-al fine di procedere con una consultazione sono stati sorteggiati n. 5 professionisti ai quali è stata inviata  
richiesta di  preventivo in data 12/04/2021:

-BALLATORE NOTAIO FRANCESCA - (richiesta prot. 1756 del 12/04/2021)
-LA PLACA NOTAIO GAETANO - (richiesta prot. 1774 del 12/04/2021)
-POSTIGLIONE NOTAIO SIMONA BEATRICE - (richiesta prot. 1776 del 12/04/2021)
-SMIRNE NOTAIO PAOLO MARIA - (richiesta prot. 1777 del 12/04/2021)
-VALENTE NOTAIO MARCO -- (richiesta prot. 1778 del 12/04/2021)

-entro il termine indicato per la presentazione dei preventivi del 30/04/2021, sono pervenute le seguenti n. 3  
offerte:



NOTAIO PRESTAZIONE COMPENSO TASSE*
COSTO 

UNITARIO

POSTIGLIONE 
NOTAIO 
SIMONA 

BEATRICE

n.1 atto di revoca speciale-con 
adempimenti presso Registro Imprese

€ 666,08 € 420,60 € 1.086,68

n.1 atto di revoca speciale € 391,57 € 250,60 € 642,17
n.1 procura speciale con adempimenti 
presso Registro Imprese

€ 666,08 € 420,60 € 1.086,68

n.1 atto di conferimento procura speciale 
rilasciata-fino ad un massimo di 100 righe 
di scritturato-senza registrazione e senza 
adempimenti presso Registro Imprese

€ 131,37 € 16,00 € 147,37

n.1 consulenza (anche sessione telefonica) 
in relazione alla stesura delle bozze degli 
atti

€ 686,27 € 686,27

BALLATORE 
NOTAIO 

FRANCESCA

n.1 procura speciale con adempimenti 
presso Registro Imprese

€ 320,00 € 399,60 € 719,6

n.1 atto di revoca speciale-con 
adempimenti presso Registro Imprese

€ 280,00 € 414,60 € 694,60

SMIRNE 
NOTAIO 

PAOLO MARIA

n.1 procura speciale con adempimenti 
presso Registro Imprese

€ 280,00 397,60 € 677,60

n.1 atto di revoca speciale-con 
adempimenti presso Registro Imprese

€ 190,00 € 412,60 € 602,60

n.1 consulenza (anche sessione telefonica) 
in relazione alla stesura delle bozze degli 
atti (superiore a 20 minuti)

€ 150,00 
ora

€ 150,00 ora

(*)Tassa  di  registro,  imposta  di  bollo,  tassa  archivio,  diritti  registro  delle  imprese  e  bollo  su  copia 
conforme

-la migliore offerta risulta essere quella presentata in data 30/04/2021 prot. 2106 dal notaio Prof. Smirne 
Paolo  Maria,  con  sede  in  corso  Montevecchio,  48,  10129 Torino  (TO)  -  P.I.  10510660011 pari  a  € 
11.521,80 per quanto concerne gli atti di revoca/conferimento (quantificati in n. 18 complessivi), oltre  
consulenza oraria pari a euro 150,00/ora oltre Iva al 22% e altri oneri esclusi;

-per quest’ultima attività pare adeguato stimare un fabbisogno pari a 36 ore, da fatturarsi a consumo e per 
sessioni superiori ai 20 minuti con un conseguente impegno di spesa pari a euro 5.400,00 oltre  Iva al  
22% e altri oneri esclusi;

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;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa,  qui interamente richiamate, di:
-di affidare l’incarico per il servizio notarile di cui in oggetto al notaio Prof. Smirne Paolo Maria, con sede in  

corso Montevecchio, 48, 10129 Torino (TO)- P.I. 10510660011, per complessivi euro 16.921,80 oltre  Iva  
al  22% e  altri  oneri  esclusi,  di  cui  euro  11.521,80  finalizzati  per  n.  9  atti  di  revoca  e  n.  9  atti  di 
conferimento procure speciali, comprensivi di oneri per tassa di registro, imposta di bollo, tassa archivio, 
diritti registro delle imprese e bollo su copia, ed euro 5.400,00 per consulenza oraria a consumo, pari a 
ore 36 da fatturarsi alla tariffa oraria di euro 150,00 per sessioni telefoniche superiori a 20 minuti, come 
da offerta pervenuta e sopra indicata;

-di  imputare  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  alla  voce  “Servizi  Tecnici  Amministrativi  e 
specialistici esterni” dell’approvato Budget 2021;

-di nominare per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai  
fini della presente procedura la Dott.sa  Elena Giusta;

-di procedere alla pubblicazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. nella sezione “Società Trasparente”, ai  



sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013, degli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico e del curriculum 
vitae del professionista.

IL PRESIDENTE di AFC Torino S.p.A.
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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