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CIG: 82588033D6
Pratica: DET-64-2020
del: 27/03/2020
Determina: 61/2020
del: 27/03/2020
OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo polizza RC Auto e garanzie auto rischi diversi per il
periodo 31/03/2020 -31/03/2023
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.b) e di consegna anticipata ex art 32 c.13 del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
L’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;
- è in scadenza al 31/03/2020 la polizza “RC auto e garanzie auto rischi diversi” che ha il compito di
assicurare la Responsabilità civile dei mezzi della Società e garanzie auto rischi diversi.
Considerato che:
- AON Spa, in nome e per conto di AFC Torino S.p.A., ha esperito un’indagine di mercato invitando
cinque operatori del settore a presentare una quotazione per la polizza in oggetto e precisamente:
 UnilpolSai Assicurazioni
 Cattolica Assicurazioni
 Reale Mutua
 Generali Italia Spa
 Vittoria Assicurazioni
- il capitolato è stato redatto al fine di concedere a tutti i mezzi, oltre alle garanzie minime di legge, le
garanzie accessorie comprendenti tra le varie i cristalli, le spese per le dotazioni di sicurezza,
smarrimento chiavi, spese di dissequestro, ecc., ad oggi attivabili su richiesta;
- sono pervenute le quotazioni da parte delle compagnie assicurative:
 UnipolSai che ha presentato una quotazione per un premio annuo lordo pari a Euro 40.682,00
 Reale Mutua che ha presentato una quotazione per un premio annuo lordo pari a Euro 42.311,15
 Vittoria Assicurazioni che ha presentato una quotazione per un premio annuo lordo pari a Euro
36.900,00
- le compagnie Generali Italia e Cattolica Assicurazioni non hanno inviato alcuna quotazione;
Appurato che:
- si rileva un risparmio nella spesa assicurativa da parte di tutte le compagnie che hanno presentato
offerta;
- la compagnia Vittoria Assicurazioni, tra le tre, permette un risparmio pari a circa Euro 10.000,00
offrendo anche un aumento di massimale per le categorie autovetture e autocarri;
- la compagnia UnipolSai, di contro, aumentando i massimali su tutte le categorie e concedendo
massimale illimitato per la garanzia cristalli, offre una quotazione con un risparmio pari a circa Euro
7.000,00;
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Reale Mutua applica diverse limitazioni al normativo proposto, a prescindere dal prezzo offerto;

Vista la documentazione di gara, al fine di garantire la copertura della responsabilità civile dei mezzi della
società, si può procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 alla consegna anticipata del
servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in cause di divieto, di
sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Accertato che:
- il premio annuale lordo di Euro 36.900,00 per la copertura assicurativa della polizza RC Auto e garanzie
auto rischi diversi per il periodo 31/03/2020 – 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;
Ritenuta la quotazione più vantaggiosa per AFC Torino S.p.A. quella della compagnia Vittoria Assicurazioni
con un premio lordo annuo di Euro 36.900,00 a cui il RUP ritiene di aderire.
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante atto di delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;
Tutto ciò premesso
Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:
1) di approvare l’aggiudicazione del servizio assicurativo per la copertura della RC auto e garanzie rischi
diversi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, alla società Vittoria Assicurazioni
S.p.A. - P. IVA 01329510158 per il periodo 31/03/2020 – 31/03/2023 per un premio lordo complessivo
di € 110.700,00;
2) di procedere alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, c.13 del d.lgs. 50/2016 al fine di
garantire la copertura assicurativa a tutti i mezzi della società a partire dal 31 marzo 2020 ore 24.00;
3) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace allorché sarà stata effettuata positivamente la
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
4) 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”;
5) di pubblicare la seguente determina sul sito di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni normative
vigenti.

L’Amministratore Delegato
Antonio Colaianni
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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Oggetto: Affidamento del servizio assicurativo polizza RC Auto e garanzie auto rischi diversi per il
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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;
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