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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 18 giugno 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 
-PROCEDURA APERTA N. 8/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - 8 
LOTTI  - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE  
 
  Con Determinazione Dirigenziale del 16 gennaio 2018 n. 9 (mecc. 2018 00131/008) esecutiva 
dal 19 gennaio 2018, è stata approvata l'indizione della procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di copertura assicurativa .  

Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 26 gennaio 2018 il relativo bando 
di gara.  

La spesa è finanziata con mezzi di bilancio, limitatamente ad euro  1.430.000,00  esente 
I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72  per i lotti 1, 2, 3, 4;  i  lotti 5, 6, 7, 8 sono di competenza di AFC 
Torino S.p.a. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha 
avuto luogo in data 1° marzo 2018 con rinvio al 7 marzo 2018 per consentire  alle ditte ammesse 
con riserva ALLIANZ S.p.A, AXA ASSICURAZIONI S.p.A. e XL INSURANCE 
COMPANY S.E. di presentare la documentazione mancante, 

La seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 7 marzo 2018 con rinvio al 12 marzo 
2018 per consentire alla Commissione, in seduta riservata, di procedere all’esame della 
documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti e all’attribuzione del punteggio 
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

La terza seduta pubblica ha avuto luogo in data 12 marzo 2018 con rinvio al 21 marzo 
2018 per consentire la verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3, 
presentate dalle ditte AXA ASSICURAZIONI S.p.A., LLOYD'S SINDACATO LEADER 
ARCH, XL INSURANCE COMPANY S.E., UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A/ 
GENERALI S.p.A. 

La quarta seduta pubblica ha avuto luogo in data 21 marzo 2018 con esito indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale di aggiudicazione 
provvisoria (all. 1).  

Il relativo contratto sarà formalizzato con successivo atto pubblico. 
In data 26/3/2018 con determinazione dirigenziale della Dirigente dell’Area Appalti ed 

Economato, n. 0 (mecc. 2018 41422/005) è stata approvata la proposta di aggiudicazione della 
gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 
previste dalla vigente normativa. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei 
confronti delle ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli 



2018 02484/005 2 
 
 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, previste nel bando di gara, presentate dalle 
stesse per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale.  

 
Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, sono trascorsi i termini 

dilatori previsti dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi 
presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare 
efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo ed alla stipula del contratto in 
conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. 

Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 
relativamente alle misure di prevenzione, per quanto riguarda XL INSURANCE COMPANY 
S.E., risulta decorso il termine di 30 gg dal ricevimento della richiesta senza che sia stato 
comunicato l’esito della verifica condotta; pertanto  l’assenso si intende acquisito ai sensi 
dell’art. 17 bis, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. 

Si dà atto che con determinazione dirigenziale n. 177 del 26/3/2018 (mecc. 2018 
01096/131) esecutiva dal 28/3/2018, la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti ha disposto 
la consegna anticipata del servizio a decorrere dalle ore 24,00 del 31.03.2018 poiché, vista la 
natura degli interessi pubblici coinvolti nell’appalto i quali meritano puntuale tutela, 
considerato che l’efficacia delle coperture assicurative deve essere garantita senza soluzione di 
continuità anche nelle more della stipulazione del contratto, considerato che la eventuale 
scopertura assicurativa per i rischi aggiudicati in gara potrebbe determinare in capo alla Città, 
oltre a grave violazione di legge sotto il profilo dell’obbligatorietà delle coperture, un danno 
patrimoniale grave ed ineludibile e, al contempo, compromettere la prosecuzione dell’azione 
amministrativa dell’Ente. 

 
Con il medesimo provvedimento la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti ha 

proceduto a perfezionare gli impegni di spesa modificando ed integrando le prenotazioni di 
impegno derivanti dalla precedente determinazione dirigenziale mecc. n. 2018 00131/008 , 
pertanto l’importo attualmente finanziato risulta essere parti ad Euro 1.568.272,87 comprese 
tasse e imposte,  esente I.V.A. ex art. 10 DPR 633/72. 

 
Si dà atto che per i lotti 5 e 7 l’aggiudicataria UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A / 

GENERALI ITALIA S.p.A. non è, come erroneamente indicato nel verbale di proposta di 
aggiudicazione e nella relativa determinazione dirigenziale di approvazione, mecc. n. 2018 
41422/005, aggiudicataria in qualità di costituenda associazione temporanea di imprese, bensì 
trattasi di imprese in coassicurazione . 

 
Si dà atto che i codici identificativi di gara (C.I.G.) attribuiti sono i seguenti:  
lotto 1: 734832097D 
lotto 2: 7348355660 
lotto 3: 73483756E1 
lotto 4: 7348385F1F 
lotto 5: 7348397908 
lotto 6: 7348404ECD 
lotto 7: 73484103C4 
lotto 8: 7348431518 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14. 
    

 
 
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 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) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 8/2018 per il 
servizio di copertura assicurativa, secondo quanto previsto dal capitolato approvato con la 
Determinazione Dirigenziale citata in narrativa, il cui atto pubblico sarà successivamente 
sottoscritto dalle parti contraenti e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 
 
LOTTO 1 - Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale del 
Comune di Torino 
 
Ditta aggiudicataria:  
LLOYD’S SINDACATO LEADER ARCH con sede in Londra, Lime Street (GB) e sede 
secondaria in Milano Corso G. Garibaldi, 86 - cap 20121 - legale rappresentante sig. Antonio 
TOMASONE - Partita I.V.A. e codice fiscale 07585850584 
 
Importo base per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 325.000,00 esente I.V.A. pari a un premio annuo lordo di euro 65.000,00.  
 
Punteggio totale: 88,333 punti 
 
Premio annuo lordo offerto: euro 41.525,87  pari ad un ribasso del 36,1140% circa, come da 
offerta allegata (all. 2). 
 
Importo di aggiudicazione (premio annuo lordo) per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con 
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decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 41.525,87 esente I.V.A. 
   
LOTTO 2 - Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori 
di lavoro del Comune di Torino 
 
Ditta aggiudicataria:  
XL INSURANCE COMPANY S.E. con sede in Londra, House Gracechurch Street 20 e sede 
secondaria in piazza Gae Aulenti, 8 - cap 20154 Milano  - legale rappresentante sig. Alessandro 
CONSIGLIO - Partita I.V.A. e codice fiscale 12525420159  
 
Importo base per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 5.216.250,00 esente I.V.A. pari a un premio annuo lordo di euro 1.043.250,00.  
 
Punteggio totale: 100. 
 
Premio annuo lordo offerto:  
euro 958.440,00 pari ad un ribasso del 8,1294% circa, come da offerta allegata (all. 3). 
 
Importo di aggiudicazione (premio annuo lordo) per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 958.440,00  esente I.V.A.  
 
LOTTO 3 - Servizio di copertura assicurativa All Risks Property del Comune di Torino 
 
Ditta aggiudicataria:  
XL INSURANCE COMPANY S.E. con sede in Londra, House Gracechurch Street 20 e sede 
secondaria in piazza Gae Aulenti, 8 - cap 20154 Milano  - legale rappresentante sig. Alessandro 
CONSIGLIO - Partita I.V.A. e codice fiscale 12525420159  
 
Importo base per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 3.000.000,00 esente I.V.A. pari a un premio annuo lordo di euro 600.000,00.  
 
Punteggio totale: 92,25175. 
 
Premio annuo lordo offerto: euro 544.040,00 pari ad un ribasso del 9,3267% circa, come da 
offerta allegata (all. 4). 
 
Importo di aggiudicazione (premio annuo lordo) per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
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euro 544.040,00 esente I.V.A. 
 
LOTTO 4 - Servizio di copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti del 
Comune di Torino 
 
Ditta aggiudicataria:  
AXA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Milano, Corso Como n. 17 - cap 20154 - legale 
rappresentante sig. Simone GAMBONI - Partita I.V.A. e codice fiscale 00902170018  
 
Importo base per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 275.000,00 esente I.V.A. pari a un premio annuo lordo di euro 55.000,00 
 
Punteggio totale: 87,772. 
 
Premio annuo lordo offerto:  
euro 24.267,00  pari ad un ribasso del 55,8782%  circa, come da offerta allegata (all. 5). 
 
Importo di aggiudicazione (premio annuo lordo) per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 24.267,00  esente I.V.A. 
 
LOTTO 5 - Servizio di copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti di AFC 
Torino S.p.A. 
 
Ditte  aggiudicatarie (in coassicurazione): 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Bologna,  via Stalingrado n.45 - cap 40126 
 - legale rappresentante sig. Stefano GAGLIA - Partita I.V.A. e codice fiscale 00818570012  
GENERALI  ITALIA S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 – cap 
31021  - legale rappresentante sig.ra Emanuela MORELLO - Partita I.V.A. e codice fiscale 
00885351007. 
 
Importo base per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 20.000,00 esente I.V.A. pari a un premio annuo lordo di euro 4.000,00. 
 
Punteggio totale: 100. 
 
Premio annuo lordo offerto:  
euro 2.750,00 pari ad un ribasso del 31,25% circa, come da offerta allegata (all. 6). 
 
Importo di aggiudicazione (premio annuo lordo) per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
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euro 2.750,00 esente I.V.A. 
 
LOTTO 6 - Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori 
di lavoro di AFC Torino S.p.A. 
 
Ditta aggiudicataria:  
XL INSURANCE COMPANY S.E. con sede in Londra, House Gracechurch Street 20 e sede 
secondaria in piazza Gae Aulenti, 8 - cap 20154 Milano  - legale rappresentante sig. Alessandro 
CONSIGLIO - Partita I.V.A. e codice fiscale 12525420159  
 
Importo base per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 60.000,00 esente I.V.A. pari a un premio annuo lordo di euro 12.000,00. 
 
Punteggio totale: 94,615. 
 
Premio annuo lordo offerto:  
euro 8.190,75  pari ad un ribasso del 31,7437%, come da offerta allegata (all. 7). 
 
Importo di aggiudicazione (premio annuo lordo) per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 8.190,75, esente I.V.A  

 
LOTTO 7 - Servizio di copertura assicurativa All Risks Property di AFC Torino S.p.A. 
 
Ditte  aggiudicatarie (in coassicurazione):  
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Bologna,  via Stalingrado n.45 - cap 40126 
 - legale rappresentante sig. Stefano GAGLIA - Partita I.V.A. e codice fiscale 00818570012  
GENERALI  ITALIA S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14 – cap 
31021  - legale rappresentante sig.ra Emanuela MORELLO - Partita I.V.A. e codice fiscale 
00885351007. 
 
Importo base per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 180.000,00 esente I.V.A. pari a un premio annuo lordo di euro 36.000,00. 
 
Punteggio totale: 87,6664  
 
Premio annuo lordo offerto:  
euro 19.743,00 pari ad un ribasso del 45,1583% circa, come da offerta allegata (all. 8). 
 
Importo di aggiudicazione (premio annuo lordo) per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
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euro 19.743,00 esente I.V.A. 
 
LOTTO 8  - Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale di AFC 
Torino S.p.A  
 
Ditta aggiudicataria:  
LLOYD’S SINDACATO LEADER ARCH con sede in Londra, Lime Street (GB) e sede 
secondaria in Milano, Corso G. Garibaldi, 86 - cap 20121 - legale rappresentante sig. Antonio 
TOMASONE - Partita I.V.A. e codice fiscale 07585850584 
 
Importo base per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 40.000,00 esente I.V.A. pari a un premio annuo lordo di euro 8.000,00.  
 
Punteggio totale: 95 punti 
 
Premio annuo lordo offerto: euro 5.335,75 pari ad un ribasso del 33,3031 % circa, come da 
offerta allegata (all.9). 
 
Importo di aggiudicazione (premio annuo lordo) per il periodo dal 31/3/2018 al 31/3/2023 con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del 
servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016: 
euro 5.335,75 esente I.V.A.  

 

Si dà atto che l’affidamento ha efficacia limitata all'importo finanziato (comprese tasse e 
imposte esente I.V.A. ex art. 10 DPR 633/72) per l’importo di complessivi euro 1.568.272,87 
per l’anno 2018 così suddiviso: 
 

• lotto 1: euro  41.525,87  
• lotto 2: euro 958.440,00 
• lotto 3: euro 544.040,00 
• lotto 4: euro 24.267,00 

con riserva di estendere l'efficacia del contratto stipulato con le suddette ditte per la restante 
spesa con successivi provvedimenti. 

I lotti 5, 6, 7, 8 sono di competenza di AFC Torino S.p.a. 
 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19.12.2012 prot. n. 16298. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”. 
 
Si dà altresì atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 
 
 

    
 
Torino, 18 giugno 2018  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Carmela BRULLINO  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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