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         Mascalucia 08/10/2019 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore 

degli alunni e personale relativa al triennio 2019/2022. 

CIG: N. ZA72A0CEDB 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dell’articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107/2015 

e dagli artt. 3 e 44 del D.I. 28 agosto 2018 n.129; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Sicilia”;  

VISTO il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’ 

aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.n; 

VISTO l'art.32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che "prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte"; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 04/03/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato con delibera n.5 del Consiglio d’Istituto del 

04/03/2019; 

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 “Contratti sotto soglia”; 

ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
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dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 

di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n.4 del Consiglio d’Istituto del 04/03/2019 con la quale 

è stato innalzato il limite di € 10.000,00 per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico a € 39.999,00; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha proceduto ad effettuare un’indagine di mercato su 

CONSIP S.p.A in relazione ai rischi che si intendono ricoprire per valutare l’offerta del mercato assicurativo; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto 

di affidamento come da propria dichiarazione prot. n. 5843/B15 del 04/10/2019;  

VISTE le linee guida ANAC n. 4 in tema di acquisizioni nel sottosoglia comunitario e di procedure negoziate 

semplificate (ai sensi dell’articolo 36 del codice dei contratti), come rimodulate con la recente deliberazione 

n. 206/2018 che adegua il pregresso documento del 2016 alle modifiche apportate con il decreto legislativo 

correttivo n. 56/2017 ed introduce, anche sulla spinta delle riscontrate difficoltà pratico/operative 

nell’applicazione/interpretazione del principio di rotazione, alcune deroghe al vincolo c.d. dell’alternanza tra 

imprese; 

PRESO ATTO della richiesta di preventivo protocollo n. 5417/B15 del 19/09/2019 trasmessa all’Agenzia 

Benacquista Assicurazioni; 

CONSIDERATO che, l’Agenzia Benacquista Assicurazioni, in rappresentanza della Compagnia 

Assicuratrice AIG Europa S.A Rappresentanza Generale per l'Italia ha formulato una propria offerta 

mantenendo le stesse condizioni contrattuali in atto e per certi aspetti migliorativa per un ulteriore triennio; 

CONSIDERATO che la Compagnia Benacquista a conclusione del precedente rapporto contrattuale ha 

maturato un alto grado di soddisfazione onorando gli obblighi contrattuali, con esecuzione a regola d’arte e 

qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

VALUTATO che il prezzo offerto dalla Compagnia Benacquista risulta essere congruo, vantaggioso e 

competitivo in rapporto qualità/prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento; 

RITENUTO che la Compagnia Benacquista sia affidabile ed idonea a fornire prestazioni con il livello 

economico e qualitativo atteso;  

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG: N. ZA72A0CEDB); 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, 

nei confronti dell’agenzia prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso 

dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC; b) verifica della sussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo relativo allo scorso anno scolastico di cui al presente 

provvedimento risulta pari ad € 8.281,00 comprensivo di IVA 
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DETERMINA  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

ART.1 – L’avvio della procedura di affidamento diretto dei servizi assicurativi per il triennio 2019/2022. 

 

ART.2 – L’affidamento diretto del servizio assicurativo relativo al triennio 2019/2022 all’Agenzia 

Benacquista Assicurazione, rappresentante della Compagnia Assicuratrice AIG Europa S.A. Rappresentanza 

Generale per l’Italia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la copertura dei seguenti 

rischi assicurativi: 

 Responsabilità Civile Terzi (RCT) 

 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) 

 Infortuni  - Tutela Giudiziaria  

 Assistenza a favore degli alunni iscritti alla scuola compresi quelli neo iscritti frequentanti i futuri tre 

anni scolastici sino alla scadenza della polizza e del personale scolastico che intende avvalersi della 

polizza assicurativa. 

 

ART. 3 -Il costo della polizza pro capite annuale per alunni ed operatori scolastici viene fissato in € 6,50. 

L’importo complessivo stimato nel triennio è di circa € 24.000,00 (€ 8.000,00 annuo) IVA inclusa. 

 

ART. 4 - La spesa complessiva annua viene imputata all’aggregato A Voce A-03/09 -Didattica dell’esercizio 

finanziario 2019. 

 

ART. 5 - La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni (3) a far data dalla stipulazione del 

contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e cessa 

alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

 

ART. 6 - Le Parti hanno facoltà di rescindere senza oneri il contratto previa disdetta da inviare con lettera 

raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale.  

 

ART. 7 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico pro tempore di questo istituto, Dott.ssa Giuseppina Consoli. 

 

ART. 8 - Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto www.fsveviamascalucia.edu.it 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Giuseppina Consoli) 
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