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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed 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 ed 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 della Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i.

VISTO

il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

Il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e
integrazioni;
il contratto di assicurazione n. 30741, stipulato tra quest’Istituzione scolastica con la
Società Aig Europe S.A. per il tramite dell’Agenzia Generale Benacquista
Assicurazioni s.n.c., con effetto dal 04/10/2018 e scadenza 04/10/2019;
che dalla Valutazione del Rischio, non si riscontrano sostanziali modifiche tra quelle
che sono le esigenze assicurative rientranti nel predetto contratto e quelle emergenti
per il corrente anno scolastico 2019/2020;
che l’art. 3 – Durata del Contratto - del bando di gara indetto dalla scrivente Istituzione
Scolastica, con nota Prot. 3432 del 07/09/2018, riporta testualmente “È fatta salva la
facoltà, da parte della Stazione appaltante, di ripetere il servizio ai sensi dell’art. 57
comma 5 lett. B del D. Lgs. 163/2006”, ora sostituito dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs.
50/2016.
il parere espresso dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13.09.2019 a favore delle
ripetibilità del contratto ex art.63 comma 5 D. Lgs.50/2016, in relazione alla
continuità del servizio la cui copertura decorrerà dalle ore 24:00 del 04/10/2019 e
avrà durata sino alle ore 24:00 del 04/10/2020;
il parere espresso del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in merito alla
fattibilità di ricorrere a quanto previsto, di ripetere il servizio ai sensi dell’art. 63
comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
che occorre provvedere alla copertura assicurativa degli alunni e Operatori Scolastici
per l’A. S. 2019/2020;

VISTO

CONSTATATO

ATTESO

SENTITO

SENTITO

CONSIDERATO

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA;

VISTO

l’art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

DATO ATTO

che la presente determinazione è efficace in seguito all’esito positivo delle verifiche
sul possesso in capo all’affidatario, dei seguenti requisiti resi con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà:
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. a, del D.lgs. 50/2016);
di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs. 50/2016);
di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs. 50/2016);

a)
b)
c)
d)
DATO ATTO

che l’affidamento di cui al presente atto avviene in conformità delle disposizioni di cui
agli articoli 30, comma 1, 34 e 42;

VISTO

il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia
di procedure per l’affidamento, ex art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

VISTA

la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n. 4, di
attuazione del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori
economici”.
DETERMINA

Art. 1 - Premessa
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Fornitura Servizio
Di avvalersi di quanto previsto dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in merito alla ripetibilità del
servizio la cui copertura decorrerà dalle ore 24:00 del 04/10/2019 e avrà durata sino alle ore 24:00 del
04/10/2020.
Art. 3 – Importo Servizio
L’importo complessivo presunto, per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui all’art. 2,
sarà definito in seguito alle quote assicurative versate dagli alunni e operatori scolastici.
Art. 4 – Decorrenza Servizio
La fornitura del servizio di cui all’art. 2, dovrà essere resa dalla data indicata nella successiva lettera di
volontà di avvalersi della ripetibilità del servizio la cui copertura decorrerà dalle ore 24:00 del 04/10/2019
e avrà durata sino alle ore 24:00 del 04/10/2020.
Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, del D.lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 il Dirigente Scolastico, di questo Istituto.
Art. 6 – Clausola Broker
L’Istituto Scolastico dichiara di aver affidato, ai sensi del D.lgs. n. 209/2005, la gestione della presente
procedura alla UC Broker di Umberto Cotroneo, con Sede in San Roberto (RC) Piazza Roma,91 – 89050.
Tel. 0965 753270 cell.3334813017 – PEC: umbertocotroneo@pec.it - mail: umberto.cotroneo@gmail.com incaricato da Codesto Istituto con nota Prot. 4769/VII.8 del 17/09/2019 per la consulenza di mediazione
assicurativa, specificando che tutte le attività inerenti la gestione del contratto assicurativo, dovranno essere
comunicate al nostro istituto scolastico tramite posta elettronica : rcic82900c@istruzione.it o tramite Pec:
rcic82900c@pec.istruzione.it - mettendo in indirizzo in tutte le suddette comunicazioni il broker incaricato
agli indirizzi di cui sopra.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93

