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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

    N.  183    APPROVATA IL   20/12/2013 N. MECC. 2013/5507 

  

DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA N. 23/2013 - AFFIDAMENTO PER LA STIPULA DELLA 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI RELATIVA ALL’UTENZA LIBERA DEI CENTRI DI 

CULTURA DI ITER PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA PER 

EURO  7.500,00. CODICE CIG. ZD10CB78D4. 

  
Con determinazione cronologico n. 178, mecc. n. 2011/4301 del 22/12/2011, esecutiva dal 

27/12/2011 è stata stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni – Ag. Torino D’Azeglio, la 
polizza di RCT per danni, in relazione all’espletamento del servizio da parte dell’ITER oltre alle 
polizz RCT e Infortuni relativi all’utenza libera dei Centri di Cultura dell’I.T.E.R. per il periodo 
01/01/2010 – 31/12/2011. 

Con successiva determinazione cronologico n. 3/2013, approvata l’11/01/2013, esecutiva 
dall’11/01/2013 si è proceduto a revocare la polizza RCT in essere per 35.000 partecipanti e ad 
aumentare il numero degli utenti della polizza Infortuni da n. 1.500 a n. 2.500. 
     Visto che il 31 dicembre prossimo scadrà la polizza Infortuni, si è reso necessario 
procedere in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con DPR 207/2010, nonché dell’art. 17 del vigente 
Regolamento n. 357 per la disciplina dei contratti della Città di Torino.  
  Con determinazione dirigenziale di indizione cronologico n. 167, de l 05/12/2013, è stata 
approvata la procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino e del relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, del servizio in oggetto per il periodo: 
01/01/2012 – 31/12/2013. 
  Tale procedura è stata debitamente validata dalla Direzione Economato in data 
04/12/2013. 
  Con lettera d’invito del 05/12/2013, prot. n. 2517/078 sono state invitate a presentare offerta 
le seguenti Agenzie di Assicurazioni: SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI – AGENZIA 
ANTONELLIANA, LLOYD ADRIATICO, FONDIARIA SAI S.P.A., TORO ASSICURAZIONI e 
UNIPOL  ASSICURAZIONI. 
  Delle suddette ha presentato offerta, entro il termine di scadenza, soltanto la SOCIETA’ 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI – tramite i seguenti Agenti Procuratori: “Russo Luigi, Fasolo 
Paolo, Viglianco Luca e Benazzo Vincenzo s.n.c.”.  
  Si procede, pertanto, con il presente provvedimento alla formalizzazione dell’affidamento per 
la stipula della polizza di R.C.T. e Infortuni relativa all’utenza libera dei Centri di Cultura di ITER (n. 
2.500 utenti), all’AGENZIA GENERALE TORINO ANTONELLIANA - SOCIETA’ REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI tramite i seguenti Agenti Procuratori: “Russo Luigi, Fasolo Paolo, Viglianco Luca 
e Benazzo Vincenzo s.n.c.”. – P. IVA 00875360018 per un premio annuale complessivo di € 
3.750,00 (comprensivo di imposte ed oneri accessori) per n. 2500 partecipanti per R.C.T. e 
Infortuni relativi all’utenza libera dei Centri di Cultura dell’ITER per ogni anno di copertura 
assicurativa, per un totale complessivo di € 7.500,00 per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 
2015. 
  L’esito delle operazioni di gara è contenuto nel verbale che si allega (all. n. 1). 
  Nelle more dell’esito positivo degli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale, avviati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procede pertanto, con il presente 
provvedimento, alla sottoscrizione della polizza sopra indicata. 

   
  

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. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività 

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  

  
    
  

DETERMINA 
  

1) di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it, né sulla piattaforma M.E.P.A.; 

2) di affidare, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell'art. 125, comma 11 e s.m.i. e 
del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 207/2010, nonché dell’art. 17 
del vigente Regolamento n. 357 per la disciplina dei contratti della Città di Torino, la stipula 
della polizza di R.C.T. e Infortuni relativa a n. 2500 partecipanti dei Centri di Cultura di 
ITER all’AGENZIA GENERALE TORINO ANTONELLIANA - SOCIETA’ REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI tramite i seguenti Agenti Procuratori: “Russo Luigi, Fasolo Paolo, 
Viglianco Luca e Benazzo Vincenzo s.n.c.”. – P. IVA 00875360018  -  (C. F. 163) - per un 
premio complessivo di € 3.750,00 (comprensivo di imposte ed oneri accessori) per n. 2500 
partecipanti per R.C.T. e Infortuni relativi all’utenza libera dei Centri di Cultura di ITER per 
ogni anno di copertura assicurativa, per un totale complessivo di € 7.500,00 per il periodo 
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015; 

3) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 10, 
comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in quanto è stata presentata una sola offerta; 

4) di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla 
ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla 
base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%; 

5) di impegnare la spesa di € 7.500,00 come segue: 
- per € 3.750,00 all’intervento del bilancio 2014 corrispondente al codice di intervento 

n. 1.04.05.03 del Bilancio 2013 “Prestazioni di servizi” (cap. 180) (vedi cap. 130 
entrata); 

- per € 3.750,00 all’intervento del bilancio 2015 corrispondente al codice di intervento 
n. 1.04.05.03 del Bilancio 2013 “Prestazioni di servizi” (cap. 180) (vedi cap. 130 
entrata); 

       6)  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. 
  Per quanto riguarda le transazioni relative  ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

 
  
Torino, 20/12/2013                            IL DIRETTORE 

  Dott. Umberto MAGNONI 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
  

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
          CONTABILITA’ E BILANCIO  
                                                                                                Dott.ssa Teresa CARUSO 

Es. 20/12/2013 

http://www.acquistinretepa.it/

