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CIG: ZB327DF8CE Pratica: DET-85-2019 del: 09/04/2019
Determina: 79/2019 del: 10/04/2019
OGGETTO:  Affidamento del servizio assicurativo polizza D&O per il periodo 31/03/2019 -31/03/2020
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) 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 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; 

- è in scadenza al 31/03/2019 la polizza “D&O” che ha il compito di assicurare il patrimonio personale 
degli Amministratori e dei membri degli Organi di Gestione nel caso in cui siano chiamati in causa per 
risarcimento danni;

Considerato che:
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari  

necessità dell’Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che  
economico ed a tutela degli interessi di AFC Torino S.p.A.; 

- la  polizza  D&O  ha  una  platea  di  operatori  assicurativi  molto  ridotta  e  tendenzialmente  limitata  a 
compagnie nordamericane o inglesi;

- AON S.p.A. ha provveduto ad inviare richiesta  di  quotazione della polizza in oggetto al  mercato di  
riferimento, mediante l’interposizione della loro divisione interna dedicata a tale specifica tipologia di  
rischio, in particolare si è ritenuto opportuno interpellare anche l’operatore economico uscente, visto la  
ristretta platea di operatori economici interessati alla nostra proposta;

- la Compagnia W.R. Berkley, attuale co-assicuratore della polizza in oggetto, a causa del processo in corso  
di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, non ha ritenuto opportuno inviare quotazione;

- la compagnia Chubb, che già gestisce il servizio assicurativo in scadenza in coassicurazione al 50% con la 
Società W.R. Berkley, si è resa disponibile a ripetere il servizio per un’ulteriore annualità assumendo la  
titolarità della polizza al 100% e ha offerto un premio annuo lordo pari a € 6.326,44;

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
5/2016  saranno  effettuate  in  forma  semplificata.  In  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  del 
possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato per la quota di  
prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta.

Accertato che:
- l’importo  richiesto  per  la  copertura  assicurativa  della  polizza  D&O  di  €  6.326,44  per  il  periodo 

31/03/2019  –  31/03/2020  trova  copertura  nel  Budget  aziendale  alla  voce  “costi  di  funzionamento-
Assicurazioni-Assicurazione del personale”;

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

Richiamato il Regolamento per le spese in economia adottato da AFC in data 30/11/2011 ed in particolare il  
punto 36 “servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza 
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tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale” di cui all’allegato 1 medesimo Regolamento;

Ritenuta congrua ed idonea l’offerta pervenuta , il linea con quanto attualmente in essere; 

Attesa la 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)  alla  società  Chubb 
European Group Limited  per  la  copertura  annuale  della  polizza  D&O per  il  periodo 31/03/2019 – 
31/03/2020 per un premio annuo lordo di € 6.326,44;

2) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 trova copertura nell’approvando Budget 2018 di  
AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Assicurazioni-Assicurazione del 
personale”;

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 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.3.;

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.

Il Responsabile del Procedimento
Adele Settimo

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016

CIG: ZB327DF8CE Pratica: DET-85-2019 del: 09/04/2019

Determina: 79/2019 del: 10/04/2019

Oggetto: Affidamento del servizio assicurativo polizza D&O per il periodo 31/03/2019 -31/03/2020

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;
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RUP: ADELE SETTIMO; 

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