
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZBA2C8C258 Pratica: DET-65-2020 del: 27/03/2020
Determina: 63/2020 del: 27/03/2020
OGGETTO:  Affidamento del servizio assicurativo polizza D&O per il periodo 31/03/2020 -31/03/2021 
Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. 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 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  31/03/2020 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.;

- il contratto in corso proposto da AON deriva da una convenzione di mercato che ogni anno viene 
fatta dalla divisione interna Financial lines di AON S.p.A. con una ricerca di mercato fatta “a 
monte” tra tutti gli operatori assicurativi in questo particolare ramo assicurativo;

- un ristretto novero di assicuratori offrono questo tipo di polizza assicurativa, inoltre AFC Torino 
S.p.A.  ha  pendente  un  possibile  sinistro  i  cui  confini  quantitativi  sono  evanescenti  e  riduce 
ulteriormente la platea di possibili i assicuratori, per tali motivi non si è proceduto ad effettuare la 
rotazione dell’aggiudicatario come richiesta dall’articolo 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Appurato che:
- la compagnia Chubb, attuale assicuratore della polizza in oggetto, si è resa disponibile a ripetere il 

servizio per un’ulteriore annualità e ha offerto il medesimo premio annuo lordo dello scorso anno 
pari a € 6.326,44;

- il contratto in corso offre anche la sezione “B”, con sottolimite di copertura per la società, che al 
momento rimane una garanzia assente nella stragrande maggioranza di quel tipo di polizza; 

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

31/03/2020 – 31/03/2021 trova copertura finanziaria nel budget 2020 e nell’esercizio successivo 
con imputazione alla voce “servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, 
legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale”;

Ritenuta congrua ed idonea la quotazione 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),  in deroga al 
principio di  rotazione previsto dal  comma 1 del  medesimo articolo per  i  motivi  descritti  in 
premessa, alla società Chubb European Group Limited per la copertura annuale della polizza 
D&O per il periodo 31/03/2020 – 31/03/2021 per un premio annuo lordo di € 6.326,44;

2) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 1 trova copertura finanziaria nel Budget 
2020  e  nell’esercizio  successivo  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 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.  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 lett. a) del D.lgs. 50/2016

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.

CIG: ZBA2C8C258 Pratica: DET-65-2020 del: 27/03/2020

Determina: 63/2020 del: 27/03/2020

Oggetto: Affidamento del servizio assicurativo polizza D&O per il periodo 31/03/2020 -31/03/2021 

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

Voce del bilancio di gestione: 5.4.3 - Assicurazioni: Azienda

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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