Prot. 69
Rimini, lì 26 gennaio 2021
DETERMINAZIONE 2021 ‐ Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio avente ad
oggetto la copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Lettimi”.
Codice CIG: ZA1305D506
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia
Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati” e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri per
l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche
ed, in particolare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamenti interni siano adottati con
decreto del Presidente;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” del 22 aprile 2008, recepito dal
Comune di Rimini con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 ed approvato dal M.I.U.R. con Decreto
n. 73 del 20 ottobre 2008;
VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali “G. Lettimi” deliberato dal CdA dell’Istituto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6 giugno 2018
con D.D. M.I.U.R n. 1421;
VISTO l’art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la delibera numero 636 del 10 luglio 2019 dell’Anac, con cui sono state approvate le Linee
Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
RILEVATO:
‐ che fino al 31 dicembre 2019 gli studenti frequentanti l’Istituto Superiore di Studi Musicali G.
Lettimi sono stati assicurati nell’ambito della polizza assicurativa stipulata dal Comune di Rimini a
copertura degli infortuni di tutti gli studenti delle scuole e dei nidi del Comune di Rimini;
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‐ che per gli anni 2020 e 2021 l’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Lettimi ha provveduto
autonomamente a rinnovare la copertura assicurativa degli studenti in ragione del
completamento del percorso di autonomia previsto dalla Legge n. 508 del 1999 e nelle more del
processo di statizzazione dell’Istituto previsto dall’art. 22 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
CONSIDERATO
‐ che la durata dell’affidamento del predetto servizio assicurativo viene determinata, in ragione
della presumibile durata del percorso di statizzazione dell’Istituto sopra richiamato in un anno,
con decorrenza da 1° gennaio 2021 e data di scadenza al 31 dicembre 2021;
‐ che l’edificio in cui si svolge l’attività didattica e artistica, ubicato in via Cairoli n. 44 a Rimini, è di
proprietà del Comune di Rimini ed è stato da questo gratuitamente concesso per lo svolgimento
delle attività dell’Istituto;
‐ che il Comune ha già in essere una copertura assicurativa con altra Compagnia per la
responsabilità civile verso terzi;
‐ che per l’anno accademico 2020/2021 risultano iscritti all’Istituto n. 160 studenti, i quali
raggiungono le aule di lezione talora in modo autonomo, talora accompagnati dai genitori;
‐ che oltre al personale dipendente, già assicurato all’INAIL e mediante RCT/O del Comune di
Rimini, lavorano presso l’Istituto n. 12 docenti incaricati tramite contratto di lavoro autonomo e
tramite collaborazione coordinata e continuativa;
‐ che nell’edificio sono presenti un auditorium con capienza massima di n. 88 persone ed una sala
biblioteca con capienza massima di n. 50 persone, nelle quali vengono svolte sia le attività
concertistiche e i saggi di fine corso, sia corsi, riunioni e conferenze, con conseguente presenza di
persone diverse dagli studenti e dal personale dell’Istituto;
CONSIDERATO pertanto che si è reso necessario quotare anche il rischio correlato alla responsabilità
civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività sopra descritte;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, per la tipologia di procedura in oggetto, 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 l’articolo art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che consente alle stazioni appaltanti di procedere
l’affidamento di servizi e forniture fino all’importo di 75.000,00 Euro;
VISTA la delibera numero 636 del 10 luglio 2019 dell’Anac, con cui sono state approvate le Linee
Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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;
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RILEVATO altresì che l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da
ultimo dall’art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede il ricorso al mercato
elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 ed inferiore
alla soglia di rilevo comunitario, consentendo pertanto l’acquisto di beni e servizi di importo alla
soglia di Euro 5.000,00 in forma autonoma;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di
contrasto alla corruzione”;
VISTA la quotazione fornita dall’operatore economico Generali Italia SpA Agenzia di Rimini Epicentro
(Ns. Prot. n. 1667 del 11/12/2020) con sede in Strada Consolare San Marino, n. 51 – 47924 Rimini
(Rn) P. IVA 01333550323;
CONSIDERATO che tale fornitura non rientra tra i lavori o beni e servizi elencati nell’art. 1 del
D.P.C.M. 11 luglio 2018;
DATO ATTO che il fornitore individuato possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D. Lgs 50/2016, e che non sono stati richiesti dalla stazione appaltante specifici, ulteriori requisiti
tecnico‐ professionali;
VISTA la regolarità del DURC della Ditta Generali Italia Spa, n. 24530493 emesso dall’INAIL con
scadenza validità il 04/03/2021;
DATO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfezionerà attraverso scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi dell’U.P.B. 1.1.3 –
CAP. 121 DENOMINAZIONE: Premi di assicurazione di cui si attesta la disponibilità;
VISTO il costo del servizio pari ad Euro 594,00 complessivi (esente IVA);
VISTA la delibera in data 1° marzo 2018, n. 206 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee Guida
n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”;
VISTI l’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di
contrasto alla corruzione”;
ASSUNTO l’impegno di inserire nella conferma d’ordine al fornitore la clausola di responsabilità
dell’appaltatore al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136, pena la nullità del contratto;
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DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, all’operatore economico Generali Italia
S.p.A. – Agenzia di Rimini Epicentro, con sede in Strada Consolare San Marino, 51 (Partita Iva
01333550323) il servizio avente ad oggetto la copertura assicurativa della Responsabilità Civile
verso Terzi dell’Istituto superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” dalle ore 24 del giorno 26 gennaio
2021 alle ore 24 del giorno 26 gennaio 2022, per l’importo complessivo di Euro 594,00;
2) di stabilire che l’affidamento all’operatore economico si perfezioni attraverso scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n.
50/2016;
3) di impegnare la spesa di Euro 594,00 sulla U.P.B. 1.1.3 ‐ CAP. 121 DENOMINAZIONE: Premi di
assicurazione, nonché la successiva liquidazione della fattura ad avvenuta verifica del servizio
effettuato;
4) di stabilire che il pagamento venga effettuato a seguito del positivo svolgimento delle necessarie
verifiche in materia pagamenti della PA ed in ordine al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs n.50/2016, alla pubblicazione sul sito
internet www.istitutolettimi.it , “Amministrazione Trasparente” ‐ “Bandi Gara e Contratti”;
6) di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990 che il
Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Alessandro Bellini)
(Documento informatico firmato digitalmente)
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