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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     718 

approvata il 21 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA NUMERO 8/2018 CIG 7348355660. 
IMPEGNO DI EURO 11.007,84 PER FRANCHIGE ASSICURATIVE.  
 

Premesso che: 
Con Determinazione Dirigenziale del 16 gennaio 2018 n. 09 (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 della Città e della Società AFC Torino 
S.p.a. – con decorrenza dalle ore 00,00 del 01.04.2018 alle ore 24,00 del 31.03.2023.  

L’affidamento veniva suddiviso in 8 lotti, dal n. 1 al n. 4 per la copertura assicurativa della 
Città di Torino e dal n. 5 al n. 8 per la copertura assicurativa della Società AFC Torino S.p.a.. 

Con Determinazione Dirigenziale del 26.03.2018  meccanografico 2018 41422/005 il 
Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi ha approvato l’aggiudicazione della 
procedura di gara relativamente al lotto 2 Cig 7348355660  ”Copertura assicurativa della 
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del Comune di Torino” alla Società XL 
Insurance Company SE  con sede in Londra, House Gracechurch Street 20 e sede secondaria in 
Milano piazza Gae Aulenti, 8 -  Partita I.V.A. e codice fiscale 12525420159. 

Il contratto è stato sottoscritto in data 15.11.2018 repertorio n. 2471. 
La Società XL Insurance Company SE ha emesso polizza n. IT 00020884 LI18A, agli atti 

della scrivente Divisione. 
La polizza assicurativa prevede l’applicazione di una franchigia frontale per sinistro, pari 

ad €. 35.000,00, che la Città dovrà rimborsare alla Compagnia Assicurativa in caso di sinistri 
liquidati dalla stessa. 

Per questo motivo occorre procedere all’impegno delle somme necessarie a rimborsare alla 
Compagnia Assicurativa l’importo delle franchige per i sinistri avvenuti nel corso della 
copertura e liquidati dalla Compagnia. 

Occorre procedere all’impegno di €. 11.007,84 necessari al pagamento delle franchige 
contrattuali a favore della Società XL Insurance Company SE con sede in Londra, House 
Gracechurch Street 20 e sede secondaria in Milano piazza Gae Aulenti, 8 -  Partita I.V.A. e 
codice fiscale 12525420159. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferita agli impegni di spesa dell’anno 2018 
avverrà entro il 31.12.2018. 

Si dà atto che il numero CIG della gara 8/2018 – lotto 2 - è il seguente: 7348355660. 
Si dà atto che l’aggiudicatario ha ottemperato agli obblighi di legge in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari.  
Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011  
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così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.            

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. Di autorizzare nei confronti dell’aggiudicatario del lotto 2 della gara -  CIG 7348355660 - 
Società XL Insurance Company SE  con sede in Londra, House Gracechurch Street 20 e sede 
secondaria in Milano piazza Gae Aulenti, 8 -  Partita I.V.A. e codice fiscale 12525420159 
(codice fornitore 189836L) l’impegno di spesa per un importo di €. 11.007,84 con la 
seguente imputazione al Bilancio 2018:    

  Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazio

ne 

Mis-si

o- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

11.007,84 2018 15620/8 131  

  

31.12.2018 01 03 1 10 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Facility Management/Prestazioni di servizi/Premi di assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U 1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 
2. Si dà atto che la spesa complessiva da impegnare è pari ad €. 11.007,84. 
3. Per gli esercizi successivi all’anno 2018, si provvederà con successivi atti d’impegno a 

copertura della spesa per franchige. 
4. Gli allegati sono conservati agli atti della Direzione proponente. 
5. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in 

“Amministrazione Trasparente”. 
6. Di dare atto che la presente Determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

7.  Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni. 

8.   Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.         

 
Torino, 21 novembre 2018  

      IL DIRETTORE 
          Dott. Antonino CALVANO  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

Tel. 22432, 22149          
 

       







