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Determina: 81/2020 del: 21/04/2020
OGGETTO:   Affidamento  del  servizio  assicurativo  polizza  Tutela  Legale  per  il  periodo  30/04/2020 
-31/03/2023
Determina di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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; 

 con Determina Dirigenziale del 20 novembre 2017 nr. 213/2017 AFC Torino S.p.A. ha provveduto al 
rinnovo del contratto del servizio di brokeraggio assicurativo in essere con la società AON S.P.A. 
INSURANCE & REINSURANCE BROKER con sede a Milano, via Andrea Ponti 8/10 – codice 
fiscale 10203070155 – P. Iva 11274970158 per il periodo 20/09/2017 – 20/09/2022;

 il Broker assicurativo AON S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla scrittura privata tra AFC 
Torino S.p.A. e AON Spa di affidamento del servzio  a seguito di gara espletata dalla Città in qualità 
di  Centrale di Committenza e rinnovata fino al 27/10/2020 con Determina Dirigenziale n. 2017 
05310/005, gestisce i rapporti tra AFC Torino S.p.A. e le Compagnie Assicurative aggiudicatarie  
delle polizze in essere; 

Premesso che:
 AFC aveva in essere una polizza a copertura del presente rischio sino alla data del 31.03.2017, ad un 

premio annuo pari a € 12.800 con la compagnia ITAS Mutua.

Preso atto che:
 il  Consiglio  di  Amministrazione  di  AFC  Torino  SpA ha  deliberato  in  data  02  aprile  2020  la  

sottoscrizione  di  una  polizza  di   Tutela  legale  perché  tale  copertura  assicurativa  garantisca  la 
copertura delle spese legali sostenute dall’ente: 

 per rimborsare ad amministratori e dipendenti le spese di difesa (in sede civile, penale e contabile, 
esclusi i casi di dolo e colpa grave) dovute per legge e per contratto collettivo nazionale;

 per gli  oneri  di  difesa da essi  sostenuti  per resistere ad azioni  di  responsabilità extracontrattuale 
intentate da terzi;

 per gli oneri sostenuti per promuovere azioni di risarcimento danni a seguito di illeciti di terzi.

Considerato che:
 il  broker,  sottoposto  il  capitolato  comprensivo  della  statistica  sinistri  di  AFC  Torino  SpA,  ha 

interpellato le seguenti compagnie sensibili al rischio:

- ITAS MUTUA
- D.A.S.  S.p.A.
- AM TRUST GROUP 

 le Compagnie ITAS MUTUA E AM TRUST GROUP non hanno inviato quotazione;
 La società D.A.S. S.p.A. ha presentato un’offerta quotando un premio annuo lordo di Euro 7.500,00 

con la disponibilità a concedere copertura sino alla data del 31/03/2023 parificando la scadenza del  
rischio alle altre polizze istituzionali di AFC Torino SpA;
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Accertato che:

 l’importo richiesto per la copertura assicurativa della polizza Tutela Legale di € 21.875,00 per il 
periodo  30/04/2020  –  31/03/2023  trova  copertura  finanziaria  nel  budget  2020  e  negli  esercizi  
successivi con imputazione alla voce “ servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo,  
bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale”;

 il Rup del procedimento di cui sopra è la Dott.ssa Adele Settimo;

Ritenuto che:
 che la quotazione della compagnia D.A.S. Spa, in ragione di quanto a suo tempo corrisposto – sino al 

2017 – in termini di premio assicurativo per il medesimo rischio, comporta un buon risparmio.

Attesala propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano Rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso

Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1. di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 alla 
società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione con sede in Via Enrico Fermi 
9/B - 37135 Verona -  C.F./P.I. 00220930234 per la copertura triennale della polizza Tutela Legale 
per il periodo 30/04/2020 – 31/03/2023 per un premio annuo lordo di Euro 7.500,00 e pari ad un 
importo complessivo lordo di € 21.875,00;

2. di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 trova copertura finanziaria nel Budget 2020 e 
negli esercizi successivi di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “servizi finanziari 
assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, 
economica, amministrativa e fiscale”;

3. di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

4. di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;

5. di pubblicare la seguente determina sul sito di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.

Il Responsabile del Procedimento 
Adele Settimo

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: ZD22CC1DD2 Pratica: DET-82-2020 del: 21/04/2020
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Determina: 81/2020 del: 21/04/2020

Oggetto: Affidamento del servizio assicurativo polizza Tutela Legale per il periodo 30/04/2020 
-31/03/2023

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.4.4 - Assicurazioni: personale

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: ADELE SETTIMO; 

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