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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     45 

approvata il 3 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER 
L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2018". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. LA 
SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO 
SPECIFICO. CIG  ZF72313FC1. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.  
 
 
 Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 41682/007 del 10 aprile 2018 è stata 
approvata l’ indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lettera B) del D.Lgs50/2016 
, per l’affidamento del servizio di Assicurazione R.C.T e Infortuni per l’iniziativa “Cogli 
l’Estate 2018”, che si svolge  nel periodo 12 giugno- 31 agosto  2018. 

Organizzata dalla Città di Torino, l’iniziativa offre alle famiglie torinesi numerose 
opportunità per i bambini e i ragazzi dai 3 mesi ai 16 anni: centri estivi per bimbi dei nidi e della 
scuola dell’infanzia, per ragazzi della scuola elementare e media inferiore. 
 Con lettera d’invito del 10 aprile 2018 sono stati invitati alla procedura n. 5 operatori 
economici. 

Ha presentato offerta, entro il termine di scadenza previsto , solamente la Società Reale 
Mutua Assicurazioni – Agenzia Torino Antonelliana;  

la gara, cosi come previsto nella lettera di invito e dal capitolato, è valida anche in 
presenza di una sola offerta. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 20 ottobre 
2011.  

Considerato che è stata acquisita in  data 04 aprile 2018  la validazione del capitolato ai 
sensi della circolare n. 2/2016 , prot. 3469 del 24 marzo 2016. 

Pertanto, vista l’offerta presentata, si affida il servizio alla Società Reale Mutua 
Assicurazioni – Agenzia Torino Antonelliana – via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino – P. 
IVA 00875360018 – per un importo di euro 23.000,00 (All.1). 

Si procede pertanto con il presente provvedimento all’approvazione dell’esito di gara e 
al relativo impegno di spesa.  

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio in quanto trattasi di affidamento 
effettuato all’unico offerente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs  50/2016. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 
118/2011, come integrati e corretti con D.L. 126/2014. 
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Tutto ciò premesso, 

 IL 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 Contabilità; 
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. 1- di approvare la stipulazione della polizza di Assicurazione R.C.T. e Infortuni per 

l’iniziativa “Cogli l’Estate 2018”, mediante affidamento ai sensi  dell’art. 36 , comma 2, 

lettera B) del D.Lgs50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Società Reale 

Mutua Assicurazioni – Agenzia Torino Antonelliana con sede in via Corte d’Appello 11 – 

10122 Torino – P. IVA 00875360018 - Agente Procuratore Russo Luigi - per una spesa di 

euro 23.000,00 IVA esente ai sensi art. 10 DPR 633/72, comprensiva di imposte ed oneri 

accessori, corrispondente ad un premio pro-capite di euro 5,75 

(cinquevirgolasettantacinque), salvo conguaglio sul numero effettivo dei partecipanti, che 

formerà oggetto di eventuale ulteriore provvedimento dirigenziale;  

2. 2- di disporre l’esecuzione in via d’urgenza del servizio al fine di garantire la stipula 

delle polizze in tempi brevi per evitare disguidi al regolare svolgimento della iniziativa che 

riveste carattere di notevole rilevanza per la Città; 

3. 3- di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto nei modi di cui all’art. 63 

del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 357; 

4. 4- di prendere atto che la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla verifica del 

possesso da parte della società aggiudicataria dei prescritti requisiti; 

5. 5- di attestare che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive, né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet 

www.acquistinretepa.it.; 

http://www.acquistinretepa.it/
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6. 6- di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa 

imputabile alla società, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del 

Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%; 

7. di impegnare la spesa di  euro 23.000,00  così come sotto indicato:  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo 

 Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazione 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

23.000,00 2018 46150/24 007 31/12/2018 04 06  1 10 

         

Descrizione capitolo e articolo  
PROGETTI EDUCATIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI/QUOTE ASICURATIVE-/ 
QUOTE ASSICURATIVE - ATTIVITA'  EDUCATIVE 
 

Conto Finanziario n°  

U.1.10.04.99.999 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. 

 
La spesa di euro 23.000,00 sarà coperta  da premi assicurativi pagati dagli iscritti all’iniziativa 
“Cogli l’Estate 2018”,   da accertare e incassare come sotto indicato: 
 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

coel 

 

Settore Tipo 

Finanziari 

Titolo Tipolo

gia 

Categoria 

23.000,00  2018 27700 art. 41- 

 

0000 07 MB 3 500  01 

         

Descrizione capitolo e articolo  
RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI / QUOTE ASSICURATIVE - 
ATTIVITA' EDUCATIVE - VEDASI CAP. 46150/24 SPESA 

Conto Finanziario n°  
E.3.05.01.01.999 ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I 

DANNI 

 
8. 7- Di dare 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 

9. 8- Di  dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella                   sezione “amministrazione aperta” 

10. 9- Si dà atto che l’esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2018 e le 
entrate saranno           incassate entro il 31/12/2018. 

11. 10- Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle 
disposizioni  
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      approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del  
           Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove         realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (all. 
n. 2). 
      Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.  
11- Il responsabile del procedimento è il dr. Cinzio Tolomei.   
 
Torino, 3 maggio 2018 IL DIRETTORE 

Dott. Aldo GARBARINI 
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

        
 

           





 


  
 
 
 


Divisione Servizi Educativi 
Area Educativa  
Servizio Educativo 0-6 anni  
Nidi e Scuole Dell’Infanzia 
 
 
 
 
OGGETTO:      POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA 
"COGLI L'ESTATE 2018". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. LA SPESA E` SORRETTA 
DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. CIG  ZF72313FC1. 
AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
  
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
  
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati nell’art. 
2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città. 
  
  
  
  


  
               IL DIRETTORE  
                          Dott. Aldo GARBARINI 


        
     Firmato in originale 


                   
                                                                                                          


                                                   
  







                              
  
 










