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Determina di affidamento  
IL  DIRIGENTE 

 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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; 
 

Visto l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 
135, che dispone l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di 
approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.a; 
 

Visto l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dall’art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 che 
innalza ad euro 5.000 la soglia per l’affidamento diretto fuori MEPA, 
mercato elettronico di Consip S.p.a.; 
 

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC in attuazione dell’art. 36 comma 7 D.Lgs. 
50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 
26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, con Delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01.03.2018 e aggiornate con Delibera del 
Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, 
convertito nella L. 14 giugno 2019, n.55; 
 

Attesa la necessità di provvedere, da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale, 
alla copertura assicurativa Kasko e infortunio per il personale in servizio 
presso l’U.S.R. e gli U.A.T. dell’Emilia Romagna, compreso il personale 
utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8, della Legge 448/1998 autorizzati a 
servirsi del mezzo proprio per motivi di servizio o di incaricati dall’U.S.R. 
Emilia Romagna a svolgere compiti lavorativi utilizzando il mezzo proprio di 
trasporto; 
 

Accertato che il servizio richiesto non è contemplato nell’elenco dei beni e servizi 
presenti nel Mepa, che non risultano convenzioni Consip attive e che non è 
possibile aderire all’Appalto specifico aggiudicato da Consip S.p.A. per la 
prestazione dei Servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi 
alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato; 
 

Dato atto che sono state inviate le richieste di preventivo a tre operatori economici, 
al fine di selezionare quello più idoneo a soddisfare le esigenze di questa 
Direzione Generale secondo le seguenti caratteristiche richieste: 
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• copertura assicurativa Kasko e infortunio in occasione di incarichi 
svolti con utilizzo del mezzo proprio preventivamente autorizzato, 
dei rischi di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del 
dipendente, nonché di lesioni permanenti o decesso del dipendente 
medesimo; 

• media annua dei chilometri effettuati nell’ultimo triennio 20.000 
circa;  
 

Preso atto  che le richieste di preventivo sono state inviate alle Compagnie Assicurative 
Allianz S.p.a. , Unipol Assicurazione S.p.a. e Assicurazioni Generali S.p.a.; 
 

Acquisito l’unico preventivo pervenuto prot. 5527 dell’11.03.2022 da parte 
dell’operatore economico Allianz S.p.a. -agenzia 0409- che prevede il costo 
di € 2.422,00 (IVA esclusa) per la copertura assicurativa con le 
caratteristiche sopra specificate; 

  
Verificati la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC online e 

l’assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei 
confronti dell’operatore economico individuato; 

  
Considerato che gli annuali stanziamenti di bilancio sul competente capitolo di spesa 

2139 pg.7, consentono l’affidamento del servizio di cui sopra; 
 

Visto il D.C.D. n. 2240 del 11/11/2021, ammesso a registrazione da Ufficio Centrale 
di Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione con n. 750, in data 30/11/2021 e 
da Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’Istruzione 
con n. 2945 in data 02/12/2021, con il quale viene attribuito al dott. Daniele 
Zani l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II e la firma degli atti 
connessi; 

 
Visto il provvedimento del Vice Direttore Generale dell’USR Emilia Romagna prot. 

25856 del 16/11/2021 con il quale è delegata al Dott. Zani la sottoscrizione 
degli impegni e degli ordini di pagamento di contabilità generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e la sottoscrizione degli ordini di 
acquisto di beni e forniture di servizi della Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna; 

 
Acquisito tramite il portale ANAC il prescritto CIG ZBA3597C4C   

 
Determina 

 

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
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2. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 
2016, il servizio di copertura assicurativa Kasko e infortuni per il personale in 
servizio presso l’U.S.R. e gli U.A.T. dell’Emilia Romagna, compreso il personale 
utilizzato ai sensi dell’art. 26, comma 8, della Legge 448/1998, i coordinatori 
provinciali per l’educazione fisica ed incaricati dall’U.S.R. Emilia Romagna 
autorizzati a svolgere compiti lavorativi utilizzando il mezzo proprio di trasporto, 
all’Allianz S.p.a. con sede in Milano, p.zza Tre Torri n. 3, Agenzia 0409, per il 
periodo di 12 mesi a decorrere dal 5 aprile 2022 fino al 4 aprile 2023, per il costo di 
€ 2.422,00 (IVA esclusa); 

3. di dare atto che il CIG per questa fornitura è   ZBA3597C4C; 

4. di dare atto che l’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative 
alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010; 

5. di disporre che per il presente atto vengano assolti gli obblighi di pubblicazione 
sensi del D. Lgs. 33/2013. 

 
 

 
          Il Dirigente dell’Ufficio II 
        Daniele Zani 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del 
          D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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