AFC Torino S.p.A.
CIG: Z961E379B4
Pratica: DET-80-2017
del: 11/04/2017
Determina: 79/2017
del: 11/04/2017
OGGETTO:
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN AMBITO GIUSLAVORISTICO PER
VERTENZE DIPENDENTI
Determinazione a contrarre ex art. 32 c.2 del D.Lgs.50/2016
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
la società AFC Torino S.p.A. è affidataria del servizio pubblico locale consistente nell'insieme
unitario ed integrato dei servizi cimiteriali, in forza del Contratto di servizio con la Città di Torino
approvato con deliberazione n. 56 in data 19 aprile 2005 successivamente modificato ed integrato
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 22 gennaio 2007 (mecc. 2006 09187/040) e n.
126 del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 04604/064);
-

AFC Torino S.p.A. ha necessità di avvalersi di una figura professionale adeguata per quanto
riguarda attività di assistenza legale nell’ambito del diritto giuslavoristico;

Considerato che:
trattasi di competenze ad elevato contenuto specialistico per le quali sono necessarie esperienza
professionale adeguata ed il continuo aggiornamento normativo e poiché tale professionalità non
è rinvenibile fra il personale dipendente della società, in data 11/10/2016 con determinazione
dirigenziale n.152/2016, si è provveduto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) e
dell’articolo 54 del D.Lgs. 50/2016 a costituire un accordo quadro per affidamenti diretti con una
pluralità di professionisti operanti nel distretto di Torino, ai sensi della lettera a) comma 4
dell’articolo 54;
-

AFC Torino S.p.A. ha necessità di affidare il servizio di recupero di anticipazioni di versamenti
INPS e INAIL ai dipendenti della società stessa non dovute e avvenute nel corso degli anni
2007/2010 per un importo di circa 85.000,00 Euro complessive;

-

l’Accordo Quadro di cui trattasi presenta un importo residuo attuale non sufficiente a coprire
l’attuale necessità, si ritiene pertanto di procedere, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, ad inviare una richiesta di preventivo ad alcuni professionisti iscritti all’albo con
competenza nel diritto del lavoro (allegato “B” segretato);

-

per il servizio in oggetto si stima una base d’asta di Euro 8.000,00 oltre IVA al 22% per un totale
complessivo di Euro 9.760,00 altri oneri fiscali e previdenziali esclusi;

-

l’oggetto del servizio e il suo svolgimento sono meglio individuati nella lettera di richiesta di
preventivo allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte sostanziale ed integrante;

-

il numero di CIG attribuito alla procedura è Z961E379B4;
Tutto ciò premesso e visto
determina

1.

di approvare la procedura di affidamento dell’incarico professionale sopra descritto ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con le modalità indicate nella lettera di
richiesta di preventivo allegata sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte sostanziale ed
integrante;
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2.

di impegnare l’importo complessivo di € 8.000,00 Iva e altri oneri esclusi per spese legali a
decorrere dalla data del conferimento di incarico;

3.

l’onere derivante dal presente provvedimento troverà copertura nel Budget 2017 con imputazione
alla voce “Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni – Supporti giuridici”;

4.

di ricoprire personalmente, ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e di Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

5.

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.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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