DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PATRIMONIO
ATTO N. DD 2433

Torino, 11/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI PER BAMBINI E OPERATORI
SCOLASTICI DEI NIDI D'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
DELLA CITTA. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL TRIENNIO
01.09.2021 - 31.08.2024. CIG 877865032.

Rientra tra le principali competenze istituzionali della Città la fornitura alle famiglie di servizi
educativi per la prima infanzia destinati ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, mettendo a
disposizione strutture e personale.
In base al principio che gli Enti pubblici possono stipulare polizze a proprio carico soltanto per i
rischi che possono ricadere sul proprio bilancio, non rientra invece nelle competenze istituzionali
della Città la copertura assicurativa dei bambini, delle loro famiglie e degli operatori scolastici
(comprensiva dei rami Infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e Legale, Assistenza) a
garanzia dei rischi derivanti dalla permanenza e frequenza nelle strutture comunali.
Nel corso degli anni, le suddette esigenze assicurative sono state assolte in un primo tempo dalla
Città, in seguito, in ragione di quanto sopra esposto, sono state gestite dal Comitato dei Genitori che
sottoscriveva una “Copertura Multirischi Asili Comunali” .
La Polizza era sottoscritta dal Presidente del Comitato Genitori con una Compagnia Assicurativa
scelta dallo stesso Comitato ed era rivolta a tutti i bambini (ed alle loro famiglie) nonché a tutti i
lavoratori delle Scuole in discorso, previo il pagamento di un premio annuale individuale.
Recentemente è stata posta la questione dell’opportunità che fosse direttamente la Città, come nel
passato meno recente, a farsi carico della definizione di un apposito capitolato e
dell’individuazione, mediante procedura formale, della Compagnia aggiudicataria.
I genitori hanno infatti rilevato la difficoltà a gestire le vicende contrattuali e a seguire le relative
incombenze ed hanno sostenuto come la Città, che dispone di competenze e strutture adeguate in
materia, avrebbe meglio potuto garantire la qualità delle prestazioni e assicurare una più vasta
concorrenzialità derivante da procedure di gara di tipo aperto.
Dopo iniziali interlocuzioni si è giunti ad un accordo che prevede che la Città porrà in essere le
procedure amministrative e farà da tramite per la gestione dei flussi di spesa fermo restando che
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l’onere dei premi resta in carico ai genitori e agli operatori scolastici che decideranno di
sottoscrivere la polizza, senza alcun esborso da parte della Città.
A tali condizioni la disponibilità della Città a individuare il soggetto garante dei relativi rischi può
ragionevolmente ritenersi conforme all’interesse pubblico.
E’ infatti indubitabile che il coinvolgimento della Città garantisca meglio di quanto non sia
avvenuto, un assetto contrattuale coerente con le esigenze ed assicuri il coordinamento altrettanto
necessario con le polizze di competenza della Città a copertura della propria responsabilità civile.
Questo punto di equilibrio è tale da dispiegare i suoi effetti a beneficio di tutta la Comunità
scolastica che partecipa alle finalità pubbliche secondo principi di responsabilità e solidarietà.
Così analizzata la problematica, si può affermare che la copertura assicurativa Multirischi delle
Scuole dell’Infanzia Comunali stipulata dall’Ente per i bambini e gli operatori scolastici, con oneri
economici a carico di questi ultimi costituisca un legittimo intervento dell’Ente scrivente, adottata
nell’interesse dell’Ente medesimo.
Con nota prot. 1773/044 del 04.02.2021 l'Area Servizi Educativi, in vista della scadenza le contratto
assicurativo in essere il prossimo 31.08.2021, ha richesto all'Area scrivente di provvedere ad
individuare un nuovo fornitore mantenendo le medesime coperture assicurative attualmente previste
nella polizza in essere.
La prestazione oggetto del presente provvedimento non è disponibile sul MEPA e non risulta
nemmeno attiva una convezione Consip in materia di coperture assicurative per nidi e scuole
dell'infanzia.
Per quanto sopra esposto, è necessario provvedere ad indire una nuova procedura di gara. Ricorrono
i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 120/2020, per ragioni di
semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa in una fase particolarmente difficile per
il paese a causa della pandemia da Covid 19.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Al fine di garantire la massima partecipazione, seppure nel quadro di una procedura negoziata, sarà
pubblicato sul sito della Città un avviso di manifestazione di interesse (allegato 1). Gli operatori che
formalmente richiederanno di partecipare saranno invitati a presentare offerta tramite la lettera di
invito allegata (allegato 2).
Il servizio di copertura assicurativa Multirischi dei Bambini e degli Operatori scolastici dei Nidi
d’infanzia e delle Scuole dell’Infanzia sarà svolto alle condizioni stabilite nel "Capitolato Speciale –
Condizioni Speciali - Polizza Assicurativa", allegato al presente provvedimento, elaborato con la
collaborazione del broker della Città AON Spa.
L'aggiudicazione avverrà con le modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
La gara è costituita da un unico Lotto, trattandosi di copertura assicurativa unica non suscettibile di
divisione .
Il termine per la ricezione delle offerte sarà indicato nella lettera di invito.
Il premio netto annuale, pro capite per assicurato, posto a base di gara ammonta ad € 6,00. La spesa
annuale presunta ammonta ad euro 55.530,00. L'affidamento avrà durata triennale con decorrenza
dalla sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata e
pertanto per un importo complessivi presunto di euro 166.590,00
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta
valida.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione non procederà ad
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
Il Capitolato Speciale - Condizioni Speciali – Polizza Assicurativa prevede la Clausola Broker con
la quale si stabilisce che la remunerazione del Broker della Città è a carico dell’Aggiudicatario.
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Si da atto che gli Assicurati provvederanno al pagamento dei premi assicurativi tramite la
piattaforma pagoPA; la Città provvederà al versamento dei premi direttamente al Broker della Città
AON S.P.A., INSURANCE REINSURANCE BROKER corrente in Milano, Via Andrea Ponti 8/10,
codice fiscale 10203070155, Partita I.V.A. 11274970158.
Si da atto che il pagamento del premio effettuato al Broker ha effetto liberatorio dell’Assicurato.
Le suddette procedure per la gestione dei flussi di spesa sono di competenza dell'Area Servizi
Educativi.
Il numero CIG della gara è il seguente:877865032; il numero della gara, utilizzabile ai fini del
versamento del contributo da parte della Stazione Appaltante è il seguente: 8172679
Con il presente atto si procede alla nomina del Responsabile del Procedimento o nella persona del
Dott. Mauro ROSSO, Funzionario Po Area Patrimonio.
Le Funzioni di Direttore dell'esecuzione restano in capo al Funzionario individuato dall'Area
Servizi Educativi.
Considerato che è stato acquisito in data 01.06.2021 la valutazione positiva del capitolato ai sensi
della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale a contrarre con la P.A., nonché agli adempimenti
connessi alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. gli oneri di sicurezza per
l’eliminazione delle interferenze sono pari ad € 0 (€ zero).
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabiltà;

•

Visto l'art. 3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate
DETERMINA

1. Di attestare che i servizi oggetto della presente procedura non sono reperibili nelle Convenzioni
Consip attive, nè sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it;
2. Di approvare l’indizione di procedura di gara per l’affidamento per il periodo dalle ore 24,00 del
31.08.2021 alle ore 24,00 del 31.08.2024 del servizio di copertura assicurativa “Copertura
Multirischi nidi e materne Comunali” alle condizioni di cui al "Capitolato speciale – condizioni
speciali - Polizza assicurativa" mediante procedura negoziata preceduta da avviso di
manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 120/2020 e aggiudicazione
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con le modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016;
3. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola
offerta valida. Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione non
procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
4. Di dare mandato al Servizio Centrale Contratti e Appalti per la pubblicazione dell'avviso di
manifestazione di interesse e per il successivo espletamento della gara in modalità telematica
tramite l'apposita piattaforma.
5. Di nominare con il presente atto Responsabile del Procedimento il Dott. Mauro ROSSO.
6. Di approvare gli allegati, "Avviso di manifestazione di interesse" (allegato 1), "Lettera di invito"
(allegato 2), "Capitolato speciale d’appalto - Condizioni speciali - Polizza Assicurativa" (allegato
n. 3);
7. Si dà atto che la presente gara non comporta oneri finanziari per la CIttà e pertanto il presente
provvedimento con contiene impegni si spesa conseguentemente l’acquisizione oggetto del
presente atto non necessita di inserimento nel piano acquisti.
8. Si da atto che il premio assicurativo sarà corrisposto dagli Assicurati all’Aggiudicatario, tramite
il Broker della Città, AON S.P.A., INSURANCE REINSURANCE BROKER corrente in
Milano, Via Andrea Ponti 8/10, codice fiscale 10203070155, Partita I.V.A. 11274970158 e che il
pagamento effettuato al Broker è liberatorio e satisfattivo, a tutti gli effetti, nei confronti
dell’assicuratore;
9. Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico.
10.Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
11.Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”.
Gli allegati sono conservati agli atti della Direzione proponente
Dettaglio economico-finanziario

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Margherita Rubino
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