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Premesso che: 
 

• con deliberazione del 30 maggio 2017 (mecc. 2017 02039/019) la Giunta Comunale 
approvava lo schema di protocollo di intesa tra la Città di Torino, la Prefettura di 
Torino, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la Compagnia di San 
Paolo e la Diocesi di Torino, relativo all’iniziativa  Moi: “Migrazione, Opportunità e 
Inclusione” e demandava a successivi accordi operativi tra le parti e provvedimenti 
attuativi la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali, logistici e patrimoniali 
relativi allo sviluppo progettuale in relazione alle risorse allocate dal Ministero 
dell’Interno e reperite da Enti aderenti per le finalità progettuali; 
 

•   a seguito delle prime operazioni di superamento dell’occupazione di alcuni degli 
immobili dell’area ex-MOI che ha comportato l’avvio di percorsi di accoglienza, 
formativi e occupazionali per oltre 250 persone, il Tavolo interistituzionale degli Enti 
aderenti al Protocollo citato nella definizione del cronoprogramma dei successivi 
interventi relativi alle ulteriori palazzine, ha sottolineato la necessità di disporre in 
tempi brevi di ulteriori percorsi di accoglienza e accompagnamento all’inclusione per 
proseguire nelle attività; 
 

•    per ottemperare a quanto convenuto nel sopra citato protocollo e dare risposte alle 
diverse emergenze abitative ed alla varietà di bisogni assistenziali sopra richiamati, la 
Città ha provveduto a  potenziare la rete dei servizi di accoglienza residenziale e 
integrata e di accompagnamento all’inclusione sociale, attraverso specifici affidamenti 
conclusi attraverso procedure ad evidenzia pubblica con le modalità di cui al D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

•    l’ 11 marzo 2019 è stata liberata la palazzina blu e sono state trasferite 141 persone in 
alloggi e centri di accoglienza individuati dalla Città con procedura di gara pubblica, nei 
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posti resisi disponibili nelle strutture attivate con le precedenti gare o nei centri gestiti 
da Diocesi. Il 30 luglio 2019 si è proceduto al superamento dell’occupazione delle 
ultime due palazzine la grigia e la gialla, attivando servizi e accoglienze rese disponibili 
con ulteriori procedure pubbliche della Città, il convenzionamento della Regione 
Piemonte con CRI di Settimo e Castello d’Annone e l’utilizzo di posti della rete 
SPRAR/SIPROIMI di Torino e Regione.  Le persone trasferite e accolte sono state in 
totale n. 806 (cfr tabella riportata di seguito). Attualmente le persone in accoglienza 
sono circa 577. 

 
Nel corso del 2019 il Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Torino, con 

successive comunicazioni ha assegnato alla Città l’importo di Euro 2.400.000,00 a titolo di 
contributo per interventi finalizzati al superamento dell’occupazione delle palazzine ex MOI ed 
Emergenza Freddo e per dare continuità ai percorsi di inclusione a favore delle persone presenti 
negli immobili restituiti alla proprietà. 

 
Nella nota trasmessa dalla Prefettura di Torino in data 6 dicembre 2019 (all. n. 1), viene 

specificato che  l’importo di Euro 2.400.000,00  disposto dal Ministro dell’Interno a favore 
della Città di Torino, “…. costituisce un contributo erogabile solo a presentazione del 
rendiconto delle attività svolte e a dimostrazione delle spese sostenute”. 

Nella stessa lettera si prende atto dell’impossibilità di poter produrre la documentazione 
richiesta dalla Prefettura per l’intero importo finanziato nei tempi richiesti, considerato che 
l’attività di sostegno all’integrazione sociale degli ex occupanti è in corso e proseguirà nel 
2020. 

La medesima Prefettura propone, quale soluzione alternativa, che permette di procedere 
alla liquidazione dell’intero importo entro il 19 dicembre c.a.,  la stipula da parte della Città di 
una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria recante le clausole di cui all’articolo 93 c. 4 del 
D.Lgs 50/2016, a garanzia del corretto utilizzo della parte di contributo non pagata o liquidata 
da parte della Città. 

Visto l’art.32 c.2 del D.Lgs.50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera 
f), della legge n. 55 del 2019, con il presente provvedimento si dà avvio al procedimento di 
affidamento. 

La Città ritenendo di aderire alla soluzione proposta ha richiesto in data 6 dicembre 2019 
urgentemente ad AON S.p.A INSURANCE REINSURANCE BROKER -  Via a. Ponti 8/10 
Milano cod. fisc. 10203070155 p.iva 11274970158 che opera in qualità di broker assicurativo 
per conto della Città sulla base di specifico incarico, di reperire la migliore offerta per una 
polizza fideiussoria che possa offrire alla Prefettura di Torino la garanzia richiesta. Nello 
specifico l’importo per cui è stata richiesta la polizza a garanzia del corretto utilizzo ammonta 
ad Euro 1.050.000,00 pari alla differenza tra l’importo assegnato di Euro  2.400.000,00 e la 
somma che potrà essere rendicontata in quanto ad oggi liquidata pari ad Euro 1.350.000,00. 
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In data 12 dicembre 2019 AON S.p.A. ha trasmesso l’offerta di polizza fideiussoria della 
società SACE BT S.p.A (all. 2) che fornisce la garanzia richiesta per il periodo dal 10/12/2019 
al 31/12/2020, a fronte del versamento di un premio di Euro 9.999,00, e per la proroga 
trimestrale, in caso di perdurare della garanzia, con l’ulteriore premio di Euro 2.362,00. 

 
Considerata l’estrema urgenza per la presentazione alla Prefettura di Torino della 

garanzia richiesta al fine di ottenere la liquidazione dell’importo complessivo assegnato e il 
rapporto esistente tra la Città e la società AON S.p.A. per le attività di broker assicurativo, si 
ritiene opportuno procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma secondo lettera a) del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a SACE BT S.p.A. tramite AON S.p.A. del servizio di fornitura della 
garanzia assicurativa descritta nella polizza. 

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

Si da’ atto che l’esigibilità delle obbligazioni verrà entro il 31.12. dell’annualità di 
competenza dell’impegno di spesa. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni 
dell’impatto economico. 

 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”.   
 
 
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.    
 Vista la vigente Determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di contabilità) del 

Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore. 
  

 
DETERMINA 

 
   

- di approvare, per i motivi sopraindicati, l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 
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secondo lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a SACE BT S.p.A. PIAZZA POLI 42 - 
ROMA (RM) – 00187 C.F. e P.IVA 08040071006, tramite AON S.p.A.  INSURANCE 
REINSURANCE BROKER -  Via a. Ponti 8/10 Milano cod. fisc. 10203070155 p.iva 
11274970158, del servizio di fornitura, la, della garanzia assicurativa, descritta nella 
polizza (all. 2), finalizzata a garantire la Prefettura di Torino dell’ utilizzo da parte della 
Città, per le finalità per cui è stato attribuito, della parte di contributo non pagata o 
liquidata; 

 
- si da atto che i soli premi assicurativi e le eventuali regolazioni degli stessi saranno 

corrisposti a favore dell’aggiudicatario Broker della Città AON S.P.A., INSURANCE E 
REINSURANCE BROKER corrente in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, codice fiscale 
10203070155, Partita I.V.A. 11274970158, aggiudicatario della Gara Broker con 
Determinazione Dirigenziale n. meccanografico 2017 42687/05  

 
- di dare atto che la somma garantita è di Euro 1.050.000,00 pari alla differenza tra 

l’importo assegnato di Euro  2.400.000,00 e la somma che potrà essere rendicontata in 
quanto ad oggi liquidata pari ad Euro 1.350.000,00; 

 
- di dare atto che il premio previsto nella polizza assicurativa per il periodo dal 10/12/2019 

al 31/12/2020 comprensivo di proroga trimestrale fino al 31/03/2020 è pari ad Euro 
12.361,00; 

 
- di impegnare l’importo di Euro 12.361,00 con la seguente imputazione:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/ 
articolo COEL UEB Scadenza 

obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

12.361,00 2019 86300/11 0000 019 31.12.2019 12 04 1 03 
          

Descrizione Capitolo e articolo: Servizi socio-assistenziali centrali – Prestazioni di servizi / Stranieri e Nomadi 
Conto finanziario n.  U.1.03.02.99.999 
Descrizione conto finanziario:  Altri servizi diversi n.a.c. 
 
 
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la 
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  



2019 06246/019 5 
 
 

 
  

 
Torino, 12 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Maurizio PIA  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
































