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Procedura ex art. 34 DI 44/2001 – tre preventivi 

determina n. 4/2016 aggiudicazione in caso di procedura comparativa gestita dalla SCUOLA 

 

Prot. n. 0004848 C/14        Bologna, 12 settembre 2016 

 

Oggetto: affidamento dei servizi assicurativi Responsabilità civile, Infortuni, Tutela legale per l’anno 

scolastico 2016/2017 ai sensi dell’art. 34, comma 1 D.I. n. 44/2001 (CIG Z651AECFCC) - risultanze 

istruttorie - aggiudicazione del servizio - esecuzione anticipata del servizio in via d’urgenza ex art. 32, 

comma 8 d.lgs. n. 50/2016. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

PREMESSO CHE 

con il provvedimento n. 110/2016. del 07/09/2016  lo scrivente Istituto ha approvato il progetto di servizio e 

indetto una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 34, comma 1 D.I. n. 44/2001 e dell’art. 36 del Dlgs. N. 

50 del 18/04/2016 delle coperture assicurative per i rami Responsabilità Civile, Infortuni e Tutela legale per 

l’anno scolastico 2016/2017; 

 

DATO ATTO CHE 

in data  12 agosto 2016 sono stati richiesti n. 10  preventivi di operatori economici di settore e di territorio. 

 

ATTESO CHE 

le Compagnie assicurative interpellate AXA reno Assicurazioni SAS, Allianz Faenza, Unipol Assicoop 

Bologna, Reale Mutua, Generali Italia, Cattolica Agenzia Assimedia, Vittoria Assicurazione Bologna, 

Zurich, Agenzia Riguzzi Bologna, Sara agenzia Vigone, AIG Europe Limited Benacquista Assicurazioni 

Latina hanno presentato i seguenti preventivi : solamente AIG Europe Limited Benacquista Assicurazioni 

Latina.  

ACCERTATO CHE 

l’offerta  è risultata essere unica  ed in linea con il prezzo dell’anno scolastico precedente (AIG Europe 

Limited Benacquista Assicurazioni  (premio annuo € 9,50 ciascuno per RC, Infortuni e Tutela legale); 

 

CONSIDERATA 

la necessità ed urgenza di procedere tempestivamente alla esecuzione -sotto riserva di legge- dei servizi 

oggetto di affidamento onde scongiurare il rischio di interruzione delle coperture assicurative in scadenza al 

15/09/2016 ore 24; 

 

CONSIDERATO, altresì, 

che la copertura assicurativa dei rischi e delle responsabilità suddette sono finalizzate a preservare l’integrità 

del patrimonio della Scuola dalle conseguenze di eventi imprevedibili, fonte di responsabilità risarcitorie 

anche di elevato ammontare; 
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VISTO 

l’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, il quale consente la possibilità di ricorrere all’esecuzione anticipata 

del contratto in via d’urgenza nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella 

gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che la stessa è destinata a soddisfare; 

 

CONSIDERATO CHE 

Anche la giurisprudenza amministrativa afferma che ". oggettivi ed inequivocabili motivi di urgenza ... 

consentono le immediate esecuzioni ... sotto riserva di legge anche dopo l’aggiudicazione provvisoria" (cfr. 

Cons. Stato, Sez. V, 16.11.2010, n. 8065; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 13.06.2013, n. 713) e quindi 

"l’avvio delle prestazioni contrattuali nelle more della stipulazione del contratto è una facoltà riconosciuta 

alla stazione appaltante" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.04.2016, n. 1415). 

 

DATO ATTO CHE 

qualora all’esito dei controlli di legge venissero accertate irregolarità e/o cause ostative in capo alla società 

aggiudicataria si procederà alla revoca del presente affidamento e alla risoluzione del relativo contratto con 

consequenziale restituzione dei premi eventualmente già pagati; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO CHE 

in caso di impugnazione della gara/aggiudicazione si potrà dar luogo (facoltà) alla sospensione del contratto 

sino alla pronuncia del T.A.R. (e/o C.d.S.) senza che l’aggiudicataria possa vantare alcun diritto, titolo di 

indennizzo/risarcimento con impegno dell’aggiudicatario stesso, in caso di annullamento della 

gara/aggiudicazione e/o del contratto da parte del competente organo di giustizia amministrativa, alla 

restituzione dei premi incassati 

D E T E R M I N A 

 

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare l’aggiudicazione dei servizi assicurativi Responsabilità civile, Infortuni, Tutela legale per 

l’anno scolastico 2016/2017. in favore della società AIG Europe Limited Benacquista Assicurazioni 

Latina; 

3. di disporre l’esecuzione immediata -sotto riserva di legge- dei servizi assicurativi di cui all’oggetto 

ricorrendo i motivi di urgenza e di necessità in premessa evidenziati; 

4. di dare atto che qualora all’esito dei controlli di legge venissero accertate irregolarità in capo alla società 

aggiudicataria si procederà alla revoca del presente affidamento e alla risoluzione del relativo contratto 

con consequenziale restituzione dei premi eventualmente già pagati; 

5. di dare, altresì, atto che in caso di impugnazione della gara/aggiudicazione si potrà dar luogo (facoltà) alla 

sospensione del contratto sino alla pronuncia del T.A.R. (e/o C.d.S.) senza che l’aggiudicataria possa 

vantare alcun diritto, titolo di indennizzo/risarcimento con impegno dell’aggiudicatario stesso, in caso di 

annullamento della gara/aggiudicazione e/o del contratto da parte del competente organo di giustizia 

amministrativa, alla restituzione dei premi incassati; 

6. di stabilire che la suddetta esecuzione anticipata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 

n. 50/2016, abbia decorrenza dal 16/09/2016 al 15/09/2017 come da data di avvio del servizio prevista nel 

contratto; 

7. di dare atto che l’aggiudicatario, ha presentato intendimento  (ai fini dell’esonero dall’obbligo di versamento 

della cauzione definitiva), di  proposta migliorativa del prezzo di aggiudicazione; 

8. di formalizzare l’esecuzione anticipata del servizio assicurativo di cui in oggetto nei termini stabiliti nel 

presente provvedimento mediante trasmissione del presente atto alla società aggiudicataria. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Daniela Turci 
Firma autografa sostituita da indicazione mezzo 

Stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
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