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Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento incarico di brokeraggio assicurativo di durata triennale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione presenta profili di sostanziale 
complessità sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le compagnie 
assicurative; 

DATO ATTO che la problematica inerente alla predisposizione dei capitolati speciali di polizza, per una migliore e più efficace 
copertura dei rischi ha reso frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo; 

VISTO il recesso da parte della compagnia  WEINER.. incaricata per conto dell’agente aggiudicatario “Ambiente Scuola” del 
sevizio di assicurazione in data 07/09/2022,  

RAVVISATA l’esigenza di usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, per assistere l’Istituzione Scolastica nella 
procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni  private (D. 
Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni); 

TENUTO CONTO che l’affidamento dell’incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo 
all’Istituto o all’utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia 
assicurativa che si aggiudica il contratto; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla 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, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.;   

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, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice Contratti Pubblici” così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n.56 cd. “Correttivo”; 
VISTO in particolare, l’art. 30, del d.lgs. 50/2016 “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”; 

VISTO in particolare, l’art. 31, del d.lgs. 50/2016; “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 
concessioni”; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma;  
VISTO in particolare, l’art. 32, del d.lgs. 50/2016; “Fasi delle procedure di affidamento”; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia”;  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 il D.I. 129/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);   

VISTO il Programma Annuale relativo all’anno 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal Consiglio di Istituto relativamente 

alla Sezione 4 art.2 lettera c concernente il conferimento di incarichi di collaborazione e prestazione d’opera con esperti 

esterni per particolari attività ed insegnamenti ex art. 44 comma 4 e 45 comma 2 lettera h decreto interministeriale 28 agosto 

2018 n.129, giusta verbale n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot. 1112 del 4/3/2019 
VISTE le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

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.; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi di intermediazione 
assicurativa, alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228; 

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad un affidamento fiduciario dell’incarico per l’espletamento 
del servizio di brokeraggio assicurativo, per una durata di anni tre, dall’as 2022/2023 all’a.s. 2024/25, a decorrere dalla 
sottoscrizione dell’incarico; 

DATO ATTO della disponibilità ad un affidamento fiduciario del servizio di brokeraggio assicurativo manifestato dalla Abz 
Broker and Consulting S.r.l. con comunicazione inviata il 16/09/22 “proposta per il servizio di brokeraggio assicurativo” prot 
6094   del 16/09/22.; 

 
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»,  

 

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

- di affidare alla Abz Broker and Consulting S.r.l  in qualità di impresa iscritta al RUI con n. B000633572 e soggetta a vigilanza 
IVASS, l’incarico il servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di 
consulenza, supporto e assistenza assicurativa per l’Istituto nella procedura e nella redazione dei documenti necessari 
all’acquisizione delle coperture assicurative per gli alunni e per il personale; 

-  l’incarico avrà durata triennale, dall’as 2022/2023 all’a.s. 2024/25 a decorrere dalla sottoscrizione dell’incarico; fatta salva 
la facoltà di recesso da parte dell’Istituto Scolastico, dopo il primo anno, ad ogni scadenza annuale successiva con preavviso 
di 30 giorni, con specifica comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R.; 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Dirigente scolastico Prof. Nicola Trunfio quale Responsabile Unico 

del Procedimento. 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito web - sezione Amministrazione Trasparente.   

 
                                                                                                                                        

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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