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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

    N. 65/I  APPROVATA  IL 16/12/2017 N. MECC. 2017/7451  

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 

E S.M.I.  ALLA SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI – AGENZIA ANTONELLIANA S.R.L. PER  

LA STIPULA DELLA POLIZZA DI INFORTUNI E R.C.T. RELATIVA ALL’UTENZA LIBERA DEI CENTRI DI 

CULTURA DI ITER PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2018 – 31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI 

€ 7.000,00. CODICE CIG. Z5D21552D4. 

 
Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.  

Considerato che già per il biennio 2016/17, con determinazione dirigenziale cronologico 
n. 144/I, mecc. n. 2015/7118, esecutiva dal 18/12/2015, il servizio in oggetto è stato affidato alla 
Societa’ Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia Antonelliana s.a.s.  in quanto aggiudicataria della 
procedura negoziata n. 3366/078 del 29/12/2015. 

Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA). 

 Considerato che il servizio è stato svolto con esito positivo dalla Societa’ Reale Mutua 
Assicurazioni – Agenzia Antonelliana s.a.s. , si ritiene  opportuno esperire una procedura 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al 
fine di garantire la continuità del servizio anche per gli anni 2018/19 e tenuto conto della 
particolarità e dell’urgenza della suddetta prestazione. 

Preso atto che in data 02/05/2017 la Societa’ Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia 
Antonelliana s.a.s. ha comunicato il cambiamento di ragione sociale passando da s.a.s. avente  
la seguente P. IVA: 10387880015 a s.r.l. con la seguente P. IVA: 11657150014 come si evince 
dalla comunicazione allegata (All. 1).  
    Si è pertanto interpellato la Societa’ Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia Antonelliana 
s.r.l. chiedendo di offrire i succitati servizi assicurativi alle stesse condizioni economiche, al fine di 
garantirne la continuità anche per gli anni 2018/19. 

Con nota del  18/12/2017, di cui si allega copia (all. 2), la suddetta Società ha confermato 
la disponibilità a stipulare la polizza di infortuni e R.C.T. relativa all’utenza libera dei centri di 
cultura di ITER per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, alle stesse condizioni 
economiche previste nel 2017.  

Con il presente atto si procede quindi alla formalizzazione dell’affidamento diretto a favore 
della Società Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia Antonelliana Russo, Fasolo, Viglianco e 
Benazzo s.r.l., con sede in p.zza Cavour 8/A – 10123 Torino - P. IVA 11657150014 per un 
premio complessivo di € 3.500,00 (comprensivo di imposte ed oneri accessori) per l’anno 2018  e 
altrettanto per il 2019.   
      Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014, si dà atto che l’esigibilità delle 
obbligazioni riferite agli impegni di spesa nell’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018 e quelle 
riferite al 2019 avverrà entro il 31/12/2019. 
     Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “trasparenza – determinazioni – documenti” del sito di ITER. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 



 

 

 

Visti gli arti. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l'ari. 74 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; 
Visto l’art. 3 del D. Lgs 118/2011 come corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014 

  
    

DETERMINA 
 

1) di attestare che i servizi  oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 all’Istituzione scrivente;  

2) di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, né 
sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica 
effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di prendere atto che la Società Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia Antonelliana Russo, 
Fasolo, Viglianco e Benazzo s.a.s. avente  la P. IVA 10387880015 è diventata una società a 
responsabilità limita (s.r.l.) avente la seguente P. IVA: 11657150014; 

4) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Società Reale Mutua 
Assicurazioni – Agenzia Antonelliana Russo, Fasolo, Viglianco e Benazzo s.r.l., con sede in 
p.zza Cavour 8/A – 10123 Torino - P. IVA 11657150014 (C.F. 163)  la stipula della polizza di 
infortuni e R.C.T. relativa a n. 2.500 utenti liberi dei centri di cultura di ITER, per un premio 
complessivo di € 3.500,00 (comprensivo di imposte ed oneri accessori) per ogni anno di 
copertura assicurativa, per un totale complessivo di € 7.000,00 per il periodo 1° gennaio 
2018 – 31 dicembre 2019; 

5) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 3 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

6) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa nell’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018 e quelle riferite al 2019 avverrà entro il 31/12/2019 di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014; 

7) di impegnare la spesa di € 7.000,00 come segue: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.500,00 2018 180 31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

 
Quote assicurative (ved. cap. 130 entrate) 

Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI 
ALL’ISTRUZIONE – SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.500,00 2019 180 31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

 
Quote assicurative (ved. cap. 130 entrate) 

Conto 
finanziario 
n. 
04.06.1.103 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI 
ALL’ISTRUZIONE – SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
 

 

8) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

9) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante  ai  fini della pubblicazione nella sezione 
 Internet  “trasparenza – determinazioni - documenti" del sito di I.T.E.R.;  

11) di dare atto che il responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto 
è il Direttore di ITER, Dott. Enrico Bayma.  

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni previste dal contratto originario. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
 

 
Torino,  16/12/2017                                        IL DIRETTORE DI ITER 

                                Enrico Bayma 
                                                         (Firmato in originale) 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria 
 
 

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

                  (Firmato in originale) 
 

 

 

ESECUTIVA DAL  19/12/2017 


