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Prot.  9754 

Messina,16/12/2020 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto -  Polizza Annuale Infortuni compreso rischio in 

itinere RCT e RCO- Tutela giudiziaria e assistenza per gli alunni e il personale scolastico - l’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 -per un importo complessivo pari a Euro 3.060,00-  A03/1 

Funzionamento didattico 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 

Vista la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

Vista la L.15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzionamento 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, Regolarmente recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 

L.15/03/1997; 

Visto il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modifiche e integrazioni; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato art. 7753/2018; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo) e dal Decreto 

sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 

55; 

Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 – come modificata dalla L. R. 17 maggio 

2016, n. 8 – che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs n. 50/2016 e 

le relative modifiche e integrazioni; 

Visto  Il D. A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

Vista La delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 07.03.2019 “Criteri e limiti 

attività negoziale” 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/


Visto, in particolare, l’articolo 32, comma 2, del 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 a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice “[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto, tramite determina a 

contrarre, o 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 l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede 

che “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’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importi 

inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]; 

Viste le Linee guida Anac n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2019 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

Ritenuto Che la Prof.ssa Giuseppa Scolaro, Dirigente Scolastico dell’istituzione 

scolastica, risulti pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto conto che nella fattispecie, il Rup rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 

previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione 

di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto conto che nei confronti del Rup individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

Dato atto della necessità di provvedere alla stipula di un polizza Annuale Infortuni 

compreso rischio in itinere RCT e RCo- Tutela giudiziaria e assistenza per gli 

alunni e il personale scolastico (decorrenza 20/12/2020); 

Preso atto  della Delibera del Consiglio di Istituto del 30/10/2020 con la quale è stata 

autorizzato il rinnovo della polizza a tutt’oggi in vigore per un ulteriore anni 

uno; 

Preso atto  Che alla copertura finanziaria della polizza assicurativa decorrente dal 

20/12/2020 si provvederà: 

per gli alunni,  tenuto conto dell’emergenza Covid 19,  attingendo dal 

finanziamento “contributo volontario” già versato dalle famiglie nell’anno 

scolastico 2019/2020; 

per il personale scolastico- attingendo dalle quote versate (euro 3,40 cadauno); 



 

Preso atto  Delle adesioni del personale scolastico (90 unità); 

Preso atto  che la spesa  complessiva per la fornitura è pari 3.060,00 

Considerato che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze sono 

parti a Euro 0,00, trattandosi di mera fornitura di materiale; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L.296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L.N. 208 del 2018, 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. 

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni; 

- Fornitura di modico valore il cui importo è inferiore a quello massimo 

di Euro 39.999,99 euro previsto dalla normativa vigente per poter adire 

alle procedure di “affidamento diretto”; 

- Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni 

tecnico economiche di acquisizione; 

- Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse 

umane deputate allo svolgimento delle procedure di affidamento per le 

forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

Considerato che viene garantito il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 

(efficacia, economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza e non 

discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità). 

Considerato Che l’affidamento viene disposto nei confronti di un operatore economico già 

affidatario di precedenti contratti, tenuto conto del notevole grado di 

soddisfazione raggiunto nei precedenti rapporti contrattuali e della 

vantaggiosità del prezzo offerto; 

Tenuto conto che la stazione appaltante: 

- Ha espletato, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche 

volte ad accertane il possesso dei requisiti di moralità: 1) consultazione 

del casellario ANAC; 2) verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 

- Per i restanti requisiti di moralità provvederà ad acquisire una apposita 

dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

dalla quale risulta il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 

50/2016; 

Tenuto conto che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del codice, 

l’istituzione scolastica non ha richiesto all’operatore la presentazione di una 

garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, in considerazione 

del prezzo modico della fornitura; 

Visto l’articolo1, 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); 

Considerato Che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 

3.060,00 trova copertura nella gestione in conto competenza del Programma 

Annuale 2020 

 



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” 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto per la stipula della polizza infortuni, Rc ed Assistenza Scuola 2000 ad Amissima 
Agenzia Generale di Messina – Giunta Antonino Ass.ni & snc  P.iva 01826360834 

2. Di autorizzare la spesa complessiva di Euro 3.060,00 da imputare alla voce A/A03/1- Didattica  

3. Di nominare la Prof.ssa Giuseppa Scolaro quale responsabile del procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 111 

del D.lgs 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

4. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

  

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

         Firma digitale  

 

 


