
CIG:  7348397908  -  7348404ECD  - 
73484103C4 - 7348431518

Pratica: DET-7-2018 del: 12/01/2018

Determina: 8/2018 del: 15/01/2018
OGGETTO:   AVVIO  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
COPERTURA ASSICURATIVA  -  4  LOTTI  -  ADESIONE ALLA PROCEDURA  APERTA SVOLTA 
DALLA CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA. CIG. N. 7348397908 - 
7348404ECD - 73484103C4 - 7348431518
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 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

Premesso che:
- la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 13 ottobre 2014 n. mecc. 2014 

03504/005, ha approvato l’istituzione della Centrale di Committenza per effettuare acquisti di beni e 
servizi in modo centralizzato per altri enti aderenti al fine di ottenere così maggiori economie di spesa;  
con il medesimo provvedimento è stata approvata l’adesione di AFC Torino S.p.A.;

- Città di Torino e AFC Torino S.p.A. hanno poi sottoscritto idonea scrittura privata di convenzionamento  
in data 16 gennaio 2015 (R.C.U. n. 655/2015);

- la Convenzione è scaduta in data 14 ottobre 2017 ma la Città ha approvato, con deliberazione della  
Giunta Comunale in data 28 novembre 2017 n. mecc. 2017 05310/005, un nuovo schema di convenzione  
per  svolgere  le  attività  di  Centrale  di  Committenza  e  AFC Torino  S.p.A.  ha  già  inviato  la  propria 
richiesta di adesione in data 12 settembre 2017 prot. 4247; 

- 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;

Preso atto:
- che il prossimo 31.03.2018 verranno a scadere le polizze in essere indicate nella successiva tabella;
- che pertanto è indispensabile garantire all’Ente la continuità delle coperture assicurative in corso al fine  

di evitare di non avere le coperture obbligatorie per legge e quelle che, seppur non obbligatorie, sono  
comunque necessarie ed opportune per l’Ente medesimo, al fine di evitare di esporre l’Amministrazione  
a gravi rischi;

Considerato che: 
- la Città  di  Torino  ha in corso l’indizione di  analoga gara per l’affidamento dei  servizi  di  copertura  

assicurativa mediante procedura aperta, si ritiene di aderire a tale procedura e di avvalersi dei servizi  
della  Città  di  Torino  in  qualità  di  Centrale  di  Committenza.  Perciò,  in  applicazione  dell’atto  di 
convenzionamento sopra citato AFC Torino S.p.A. ha richiesto in data 8 novembre 2017 (prot. 5330 ) 
alla  Città  di  Torino  di  poter  partecipare  alla  procedura  aperta  indetta  dalla  Direzione  Patrimonio, 
Partecipate e Appalti e svolta dall’Area Appalti ed Economato della Città, mediante l’inserimento di 4  
appositi e specifici lotti, così individuati:

Lotto Ramo Importo 
annuale lordo 

Importo 
per il periodo

31/03/2018 -31/03/2023
CIG

5
Copertura  assicurativa  contro  i 
danni da infortuni di vari soggetti 
di AFC Torino S.p.A.

€ 4.000,00 € 20.000,00 7348397908

6 Copertura  assicurativa  della 
responsabilità  civile verso terzi  e 
verso prestatori di lavoro di AFC 

€ 60.000,00 € 300.000,00 7348404ECD



Torino S.p.A.

7
Copertura  assicurativa  all  risks 
property di AFC Torino S.p.A.

€ 36.000,00 € 180.000,00 73484103C4

8

Copertura assicurativa della 
responsabilità civile patrimoniale 
per AFC Torino S.p.A. e della 
responsabilità civile professionale 
dei dipendenti pubblici incaricati 
della progettazione di lavori di 
AFC Torino S.p.A.  

€ 8.000,00 € 40.000,00 7348431518

- AFC Torino S.p.A. ha affidato,  mediante  gara pubblica in Centrale  di  Committenza  con la  Città  di 
Torino (Procedura Aperta N. 12/2017) aggiudicata definitivamente ma sotto condizione della verifica 
positiva  dei  requisiti,  in data  23  giugno 2017  con determinazione  dirigenziale  dell’Area  Appalti  ed 
Economato n. mecc. 2017 42687/005, il servizio di Brokeraggio assicurativo alla società “AON S.p.A.”;

- l’analisi  dei  rischi,  la  verifica delle  necessità  di  copertura  assicurativa della  società,  la  stesura  delle 
polizze di copertura da affidare sono state redatte da “AON S.p.A.” e comunque in stretta collaborazione  
con la stessa;

- la  durata  del  servizio  è  stata  individuata  in anni  5  a  partire  dalle  ore  24.00 del  31 marzo  2018  in  
considerazione della possibilità di scontare effetti più vantaggiosi, in termini di offerta economica, dal 
mercato utilizzando una base d’asta più alta;

- all’interno  delle  singole  polizze  è  perciò  riportata  la  clausola  “Broker”  con  l’indicazione  della  
percentuale di provvigione annua offerta dalla AON S.p.A. pari all’8%;

- nel  calcolare  il  costo  complessivo  dei  premi  annuali  lordi  a  base  di  gara  si  è  tenuto  conto  della 
sinistrosità nel corso dell’ultimo biennio. In particolare, per quanto riguarda la Copertura assicurativa  
della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, la sinistrosità è lievemente aumentata, sono  
stati aperti infatti 6 sinistri nell’ultimo biennio, per complessivi euro 63.000,00 e si è perciò deciso di  
aumentare l’importo a base d’asta quale premio annuo a 60.000.00 per permettere una migliore risposta  
del  mercato.  Per  quanto  riguarda  la  copertura  contro  danni  di  vari  soggetti,  si  registra  invece  una  
diminuzione dei dirigenti assicurati obbligatoriamente ai sensi del CCNL Utilitalia- Funerario, da n. 3 a 
n.  1;  è  infatti   attualmente  presente  nella  struttura  una  sola  risorsa  con  contratto  CCNL Utilitalia-  
Funerario e con tale qualifica, il premio lordo annuo è stato perciò ridotto. Tale copertura prevede ora 
anche  la  possibilità  di  tutelare  i  soggetti  terzi  che  svolgano  presso  AFC Torino  S.p.A.  attività  di 
volontariato. 

Per quanto riguarda la polizza Copertura assicurativa contro i danni da incendio e altri rischi – detta all risks 
property -  l’assicurazione riguarda anche beni immobili demaniali di proprietà della Città di Torino, ai sensi  
dell’articolo 822 comma 2 del Codice Civile, dei quali AFC Torino S.p.A. gode di una concessione in uso in 
forza di convenzione stipulata con la Città di Torino in data 18 dicembre 2005 N. A.P. 2082, registrata alla 
Agenzia delle Entrate in data 20 dicembre 2005 al n. 20193. Per tale motivo e in accordo con la Città,  la  
copertura assicurativa sugli immobili in uso di AFC Torino S.p.A. sarà prestata nella forma “a primo rischio 
assoluto”, senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ., per un valore massimo 
di Euro 5.000.000,00. Nel caso in cui il danno al bene immobile dovesse superare tale cifra il danno sarà 
liquidato alla Città di Torino che ha contestualmente assicurato tali beni (lotto 3 del capitolato di gara). I beni  
sono descritti nell’allegato n. 1 alla presente determinazione; 

- l’importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, calcolato come premio lordo annuale da 
corrispondere all’assicuratore, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed imposte, ammonta a Euro 
540.000,00 esenti Iva, ai sensi dell’articolo 10 n. 2 del DPR n. 633/72;

- occorre perciò procedere alla approvazione della determinazione di indizione gara e relativo capitolato  
speciale d’appalto e dei singoli capitolati speciali (polizze assicurative) e alla approvazione di tutti gli  
elementi necessari a definire la progettazione della gara ai sensi degli articoli 32 comma 2 e 23 comma  
15 del D.lgs. 50/2016, a individuare gli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli  



operatori economici e delle offerte;
- in particolare, ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016, il costo del lavoro specifico per i  

dipendenti dell’affidatario che saranno impiegati nello svolgimento del servizio è stato calcolato sulla  
base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i 
Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera per ogni Lotto, è stimato tra il 2% ed il 
5,68% del premio netto compressivo per l’intero periodo contrattuale in relazione alla singola copertura  
ed alla sinistrosità della stessa.

Dato atto che:
- si  ritiene opportuno esperire la presente  gara mediante procedura aperta ai sensi  dell’articolo 60 del  

D.lgs.  50/2016 mediante  offerta  economicamente  più vantaggiosa ai sensi  dell’articolo 95 del  D.lgs. 
50/2016, con i criteri e le ponderazioni indicate nel capitolato speciale di gara allegato al presente sotto il  
numero  2.  Nel  corso  della  procedura  la  Stazione  appaltante  verificherà  l’anomalia  delle  offerte 
presentate ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità della Legge 241/90, e 
l’aggiudicatario e il secondo in graduatoria saranno assoggettati alle verifiche sul possesso dei requisiti  
di ordine speciale e generale ai sensi dell’articolo 85 del D.lgs. 50/2016;

Accertato che:
- il RUP della presente procedura è la dott.ssa Michela FAVARO ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del  

D.lgs. 50/2016; viene altresì indicata quale Direttore dell’Esecuzione la dott.ssa Adele Settimo;
- gli originali degli allegati al presente atto sono trattenuti agli atti di AFC Torino S.p.A.;

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

1) di  approvare  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  (Allegato  2)  e  relativi  allegati,  redatti  e  in  corso  di  
approvazione da parte della Città di Torino con propria determinazione dirigenziale e fatti propri da AFC 
Torino S.p.A. con il presente provvedimento, contenenti  le modalità di gara, le condizioni di esecuzione  
dell’appalto, le prescrizioni tecniche e gli allegati comuni a entrambi gli Enti;

2) di approvare i documenti tecnici propri di AFC Torino S.p.A., e cioè, i capitolati speciali d’appalto (allegati  
3, 4, 5 e 6) il Patto di Integrità (allegato 7), il Codice Etico (allegato 8); 

3) dare atto che gli oneri da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in oggetto sono stai valutati pari a 
zero;

4) dare mandato alla Città di Torino, in qualità di Centrale di Committenza, e specificamente alla Direzione  
Organizzazione e all’Area Appalti ed Economato alla pubblicazione del bando di gara e all’espletamento  
della procedura nei modi e termini di legge;

5) dare atto che successivamente all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione sarà cura di AFC Torino  
S.p.A. la stipula dei singoli contratti di affidamento con l’operatore aggiudicatario dell’Accordo quadro nelle  
forme della scrittura privata non autenticata;

6) dare atto che la presente procedura è finanziata mediante i fondi budget 2018 in corso di approvazione e  
successive annualità, alla voce “Assicurazioni”;

7) di trasmettere la presente Determinazione all’ufficio amministrativo/contabile al fine dell’apposizione del  
visto contabile;

8) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative vigenti.

                                                                                                                             
Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott.ssa Michela
(firmato digitalmente)

ALLEGATI :

3/3



Tabella immobili demaniali (N. 1)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E RELATIVI ALLEGATI (N. 2)
CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO - POLIZZE (N. 3-6)
PATTO DI INTEGRITA’ (ALLEGATO 7)
CODICE ETICO (ALLEGATO 8)
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-


