AFC Torino S.p.A.
CIG: 703749656A
Pratica: DET-85-2018
del: 02/05/2018
Determina: 84/2018
del: 03/05/2018
OGGETTO: Regolazione premio polizza assicurativa RC AUTO E GARANZIE RISCHI DIVERSI di AFC
Torino SpA periodo 31/05/2017 - 31/03/2018
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
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 in avvalimento alla Convenzione di Centrale di Committenza siglata con la Città di
Torino nel 2011 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;
Considerato che:
- con determinazione nr. 159/2017 del 31/07/2017 si è provveduto all’affidamento del servizio assicurativo
per la copertura della Polizza RC AUTO E GARANZIE RISCHI DIVERSI per il triennio 31/05/2017 –
31/03/2020 stipulata con Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop;
- la polizza prevede il pagamento del premio annuale con scadenza il 31 marzo di ogni anno e la
regolazione del premio sulla base delle integrazioni e/o dismissioni richieste nel corso dello stesso;
- in data 14 giugno 2017 è stata richiesta la copertura assicurativa per una nuova macchina operatrice;
- in data 16/04/2018 AON S.p.A. ha comunicato ad AFC Torino S.p.A. l’importo del premio dovuto per il
periodo 31/05/2017 – 31/03/2018 di € 686,50 (allegato A);
Accertato che:
- l’importo richiesto a regolazione del premio per la Polizza RC AUTO E GARANZIE RISCHI DIVERSI
di € 686,50 per il periodo 31/05/2017 – 31/03/2018 trova copertura 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 nonché della presente determina è la Dott.ssa Michela Favaro;
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 17/02/2016;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:
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AFC Torino S.p.A.
1. di pagare la regolazione del premio per il periodo 31/05/2017 – 31/03/2018 relativo alla polizza RC
AUTO E GARANZIE RISCHI DIVERSI di € 686,50 nelle more dei 60 giorni indicati nella
comunicazione di richiesta pagamento del premio inviata da AON S.p.A. allegata alla presente;
2. 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;
3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione 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
Dr.ssa Michela FAVARO
Allegato:
Richiesta regolazione premio

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
CIG: 703749656A
Determina: 84/2018

Pratica: DET-85-2018

del: 02/05/2018

del: 03/05/2018

Oggetto: Regolazione premio polizza assicurativa RC AUTO E GARANZIE RISCHI DIVERSI di AFC
Torino SpA periodo 31/05/2017 - 31/03/2018
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 5.4.1 - Assicurazioni: mezzi
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: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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Altamente Confidenziale / High Business Impact (HBI)

Filiale di TORINO - Corso Guglielmo Marconi, 10 - 10125

Spett.
AFC TORINO SPA
c.a. Renata DEFRANCESCHI
Corso PESCHIERA 193
10141 Torino TO

Torino, 16/04/2018
Divisione : Enti Pubblici/Enti Pubblici
Ns. rif.
: mc / mg
Protocollo : 2018/0063946
RICHIESTA PREMIO – AVVISO DI SCADENZA
Vi trasmettiamo in allegato il prospetto riepilogativo dei premi relativi alle polizze assicurative stipulate per il
tramite del nostro ufficio, unitamente alle eventuali spese di gestione.
Vi preghiamo cortesemente di accreditare l’importo totale richiesto sul nostro conto corrente tramite bonifico
bancario:
AON S.p.A.
BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU'
Cuneo CN
IBAN: IT 10 P 08450 10200 000000011314 - SWIFT CODE: ICRAITRRCI0
specificando nella causale il codice CIG/CUP oltre che il numero di protocollo 2018/0063946 e di
trasmetterci a mezzo fax/email il relativo ordine di bonifico comprensivo di n. TRN/SEPA SCT.
Vi rammentiamo che, nel caso in cui la causale del bonifico non fosse in linea con le disposizioni sopra
citate, ci vedremo costretti a respingere l’accredito richiedendo un nuovo pagamento con l’indicazione dei
suddetti codici.
Vi ricordiamo che l’eventuale mancato pagamento del premio entro i termini previsti dalle Condizioni di
Assicurazione regolanti i relativi contratti renderebbe inoperanti le garanzie, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1901 C.C.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori necessità e, con l’occasione, ci è gradito porgerVi i
nostri più cordiali saluti.
ANNOTAZIONI:

AON S.p.A.
Ufficio di Torino

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers con socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.r.l.
TORINO - Corso Guglielmo Marconi, 10 | 10125 Torino |
t: +39 011.576241 | f: +39 011.5622808 | w: www.aon.it
Sede Legale e Direzione Generale: Via Andrea Ponti, 8/10 | 20143 Milano | Capitale Sociale € 10.324.027,00 i.v.
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Divisa: EUR
Periodo

Compagnia

Polizza

Targa

Rischio

Tipo

31/05/2017
31/03/2018

CATTOLICA

0021063340
0895

libro
matricola

LIBRO
MATRICOLA AUTO

Variazion
e/Append
ice

Premio
686,50

Termine
pagamento

Giorni
mora

16/04/2018

60

Importo totale: EUR 686,50
Note:
Vi precisiamo che il pagamento effettuato entro i termini sopra indicati garantisce la pronta comunicazione di incasso alla compagnia di
assicurazione entro i termini previsti e, nel caso di polizza RC Auto, la conseguente comunicazione di copertura alla Banca Dati della Mctc così
come previsto dalla normativa in termini di dematerializzazione del Contrassegno.
Art. 1901 del C.C. – Mancato pagamento del premio: se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto,
l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il
contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza salve
eventuali modifiche ai termini di mora previste in polizza
Avviso FATCA: Siete pregati di andare sul sito Aon.com/FATCA per ottenere il modello W-8IMY appropriato.

Esente da Bollo ai sensi dell’art. 16 Legge n. 1216 del 29/10/61 come da richiamo dell’art. 34 D.P.R. n. 601 del 29/09/73.
Esente IVA Articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972.

Pratica in gestione a: Matteo Cavallo
Per informazioni:
Manuela Ghigo
Tel. +39.011 5762430
Fax. +39.011 5622808
manuela.ghigo@aon.it
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AFC Torino S.p.A.
CIG: 703749656A
Pratica: DET-85-2018
del: 02/05/2018
Determina: 84/2018
del: 03/05/2018
OGGETTO: Regolazione premio polizza assicurativa RC AUTO E GARANZIE RISCHI DIVERSI di AFC
Torino SpA periodo 31/05/2017 - 31/03/2018
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267
Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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