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Prot. n.4892/VIII/6                    Pescara, 13 Ottobre 2017 
Rep. n. 59/2017       

 

Oggetto: Benacquista Assicurazioni – avvio procedura per l’affidamento servizio assicurativo 
Responsabilità Civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’Istituto.  

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con D.D. n° 391 del 25 Novembre 2004 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la delibera 1/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio 
relativo all’Anno 2017; 

RILEVATO che alla data del 7 Novembre 2017 scadrà il contratto triennale in essere con la 
Società Benacquista Assicurazioni con sede in Via del Lido 04100 Latina (LT) per l’erogazione 
del servizio assicurativo Responsabilità Civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’Istituto 
degli studenti dell’Istituto di cui alla polizza AIG - Europe Limited  n° 20388 ramo 
730020/21000; 

PRESO ATTO  che la suddetta Società, Leader nelle assicurazioni per la Scuola da 30 
anni risulta essere punto di riferimento per le oltre 4.000 Istituti che si affidano alla stessa per 
tutelare gli alunni ed il personale a testimonianza dell’efficacia e della qualità del servizio 
erogato; 

RISCONTRATO altresì che a partire dal 2004 Benacquista Assicurazioni è stata la prima 
Agenzia intermediaria specializzata nel settore scuole ad ottenere la certificazione del sistema 
qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.; 

VISTA la necessità dell’Amministrazione scrivente di procedere all’affidamento del servizio 
secondo i principi di economicità ed efficacia; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, riguardante le disposizioni correttive al D.Lgs n. 50 del 
18 aprile 2016 ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), che consente l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D. D. n° 196 
del 2 Agosto 2007 che definisce le procedure di affidamento  in economia di beni e servizi e le 
relative soglie ed in particolare l’art.51, che individua le tipologie di beni e servizi per cui è 
ammesso il ricorso alle procedure in economia; 
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DETERMINA 

1) di approvare la narrativa che precede come parte integrante del presente dispositivo;  

2) di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, una 
procedura per l’affidamento tramite trattativa privata, del servizio assicurativo 
responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell'istituto per il triennio 
2017/2020. 

3) di sottoscrivere con la società fornitrice un contratto che potrà essere risolto nei casi 
che si  riportano di seguito: 

a) sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria; 
b) fallimento della ditta aggiudicataria; 
c) inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 1453 e 

successivi del C. Civile e del D. L.gs 163/2006 e s. m. i. (codice Contratti Pubblici). 
d) mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
e) violazione da parte della Ditta aggiudicataria e dei suoi dipendenti e/o collaboratori 

a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici nazionale e al Codice di comportamento dei dipendenti del 
Conservatorio di Musica "Luisa D’Annunzio" per quanto compatibili, codici che - pur 
non venendo materialmente allegati al presente contratto - devono essere consultati 
alseguentelink:http://www.conservatoriopescara.gov.it/ilconservatorio/normativa
/normativadistituto/atti-di-gestione-amministrativa.htm. 

4) di dare atto che la spesa nascente dalla presente determina trova copertura nel bilancio 
di previsione relativo all’esercizio di competenza; 

5) di procedere al pagamento delle forniture e dei  servizi tramite fatturazione elettronica; 
6) di nominare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Sirano Mariarosaria, 

Direttore  Amministrativo presso il Conservatorio; 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito: www.conservatoriopescara.gov.it sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013. 
 

             

             

                          IL PRESIDENTE 
           Dott. Enzo FIMIANI 
 
 
 
 
MS/adv 
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