Determina n.5
Prot. n.
del 16/01/2020
CIG: ZB82B97CAD
Programma Annuale 2020
Attività A02.1 Funzionamento amministrativo

DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
PER AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto: Acquisizione servizi assicurativi mediante rinnovo polizza patrimonio 2016/08/2038581
mediante procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 , art.36, c.2, lett. a)
D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, recante” istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art.25,
c.2 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 1, c. 78, della Legge n.107 del 2015
“…svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.” e dagli articoli 3 e 44 del D.I.
129/2018;
VISTO il Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto in data 26 febbraio 2019, delibera n. 96, relativo a
“Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (Art. 45 C. 2 D.I. 129/2018)”;
VISTO la Delibera del Collegio dei Docenti del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio
2019 – 2022;
VISTO la Delibera n. 82 del Consiglio di Istituto del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2019 – 2022;
VISTO la Delibera n. 93 del Consiglio di Istituto del 20.12.2019, di approvazione del Programma Annuale per
l’esercizio finanziario in corso;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 (cd. Correttivo) e da ultimo dal decreto Legge n. 32/2019, cd. Decreto sblocca cantieri, convertito nella legge
14 giugno 2019 n. 55;
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VISTO in particolare l’art. 32, c.2, D.lgs.50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte e che per gli affidamenti ex art. 36, c.2, lett.a) del Codice “[…] la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO in particolare “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore
alle
soglie
di
cui
all’articolo
35,
secondo
le
seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO
l’art.1, comma 449 della legge 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.
TENUTO CONTO
che nei confronti del RUP individuato Dirigente Scolastico Claudio MENZIO, non sussistono
condizioni ostative come previste dalla legge n. 190/2012 per conflitto d’interesse neanche potenziale;
VISTA la necessità di sottoscrivere per l’anno scolastico in corso la polizza infortuni e responsabilità civile per
alunni e personale dipendente;
VISTO Il contratto di assicurazione Polizza n.2016/05/2675062, stipulato in data 17/11/2017 valevole per il
triennio 2016-2019, si procede al rinnovo annuale come da normativa;
VISTA la comunicazione prot.8875/2019 di richiesta proroga tecnica fino alla data 10/09/2020 della polizza
2016/05/2675062 e comunicazione numero alunni assicurati pari a n. 730 (quota € 7,50 cd a carico del bilancio
della scuola);
VISTO l’elenco dei 43 dipendenti che hanno versato la quota di € 8,00 cd prevista per l’assicurazione del personale,
comunicato con nota prot.9707/2019;
DATO ATTO che è stato selezionato il fornitore con affidamento diretto secondo quanto dispone la legge n.55 del
2019 art.1, c.20, lett. h) (cd. Sblocca cantieri);
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.b) del D.lgs.50/2016, non si applica il
termine dilatorio stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTA la documentazione di verifica DURC già effettuata Prot. 186/2020, e le verifiche predisposte e avviate dalla
segreteria che ha inviato con prot. 237/2020 il documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale accerteremo,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale; si precisa che in caso di
vizi o non conformità il contratto verrà rescisso con la liquidazione di quanto dovuto per le prestazioni offerte a
questo Istituto fino a quel momento;
VISTO l’art.1, comma 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il
codice identificativo della gara (CIG);
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad euro 5819,00 Esente IVA ai sensi
dell'art.10 n.2 del DPR n.633/1972, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 A02.1
funzionamento amministrativo; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n.190,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione”;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii , il rinnovo della polizza Infortuni
Alunni e Personale Dipendente n.2016/05/2675062 per l’anno scolastico 2019/2020, con Reale Mutua
Assicurazione agenzia di Torino, via Corte d’Appello, n.11 PIVA 00875360018.
-

di autorizzare per il servizio suindicato la spesa complessiva di € 5819,00 (IVA Esente art.10 n.2 del DPR
n.633/1972) così suddivisa:
Causale
Assicurazione n. 730 alunni
Assicurazione n. 43 docenti e ATA

-

-

Importo unitario
€ 7,50
€ 8,00

Importo totale
€ 5475,00
€ 344,00

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Claudio Menzio, ai sensi
dell’art. 31del d.lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111del d.lgs. 50/2016
e del D.M. 49/2018;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
CLAUDIO MENZIO
Firma digitale ai sensi art.24, D.lgs. 82 del 7 marzo 2005.
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