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VERBALE  n° 2 
  del          

17/06/2015 
DELIBERA N°  12 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  17/06/2015 
 

   OGGETTO: ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T.  PER L’A.S. 2015/16 - Punto  11 – o.d.g. 

 
Nell’anno 2015, il giorno mercoledì 17 Giugno alle ore 17,30 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Istituto.                
Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 
 
N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1 SERGI CARMELO D. S. – Membro di diritto X  
2 CAMPANA DANIELE Genitore – PRESIDENTE x  
3 GARATTONI  CRISTIANA Genitore – Membro x  
4 MARCHETTI   PETRA Genitore – Membro x  
5 RAFFAELLI RICCARDO Genitore – VicePresidente  x 
6 PIERI MARIELLA Docente –  Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente –  Membro x  
8 ZIVEC LORENZO Docente  – Membro x  
9 MOSCIA GIUSEPPINA Docente  – Membro x  
10 MANZO CARLO ALBERTO Docente  – Membro  x 
11 FABBRI FRANCESCA Docente  – Membro x  
12 GORI  LUCA Docente  – Membro x  
13 LILLO DOMENICA  Docente   –  Membro x  
14 BROCCOLI MAURO       A.T.A.   –  Membro x  
15 MARIANI CORRADO      A.T.A.   –  Membro x  
16 GARATTONI LORENZO Studente –  Membro  x 
17 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 
18 PIERONI  RICCARDO Studente –  Membro  x 
19 BIZZOCCHI  LUCAS Studente –  Membro  x 
   

            T o t a l e 
Presenti: 

13 
Assenti: 

6 
 
Constatato il numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 
Consiglio d’Istituto è la  prof.ssa Domenica Lillo. 
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…omissis… 
 

undicesimo punto all’ordine del giorno: 

Oggetto:   Assicurazione infortuni e R.C.T. per l’a.s. 2015/16  - 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DOPO     aver ascoltato la relazione del Dirigente Scolastico sull’argomento; 
VISTO    il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 44/2001; 
VISTO    il D. L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti” e s.m.i.;  
VISTA    la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
VISTI     i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTO    il “Regolamento dell’Attività Negoziali” approvato dal Consiglio di Istituto di questa scuola in data 
03/10/2003 con Delibera n. 30, modificato con Delibera n. 11 del 14/06/2010; 
VISTO   il “REGOLAMENTO D’ISTITUTO  PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,  SERVIZI E FORNITURE”  
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 24 del 19/10/2011 e modificato con Delibera n. 26 del 
12/11/2012 ; 
VISTA      la Legge 6 novembre 2012, n. 190;  
VISTA      la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1, prot.n.4355, del 25/01/2013; 
VISTO     il D.L.vo n.33 del 14/03/2013; 
VISTA    la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19/07/2013; 
RILEVATO  che si rende necessario provvedere all’affidamento della polizza assicurativa 
RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale, in scadenza al 12/09/2015, che attiene alla copertura dei rischi a favore 
degli alunni e degli operatori di questo Istituto;  
CONSIDERATO che la gestione del contratto assicurativo presenta profili di sostanziale complessità; 
CONSIDERATO che le problematiche inerenti alla predisposizione del capitolato, per la migliore copertura di 
ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto della relativa polizza, in riferimento alla 
varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dell’Istituzione Scolastica, giovarsi 
della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e ora prevista 
dall’art. 109, comma 2, lett. B. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209; 
CONSIDERATO che le consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa e 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte 
delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di 
personale avente le necessarie ed idonee professionalità tali da consentire una conoscenza adeguata delle 
variabili rilevanti ai fini della stipula del contratto di assicurazione; 
CONSIDERATO  che l’attività di che trattasi non rientra fra i compiti dell’Istituzione Scolastica, in quanto – 
giusta sentenza del TAR Piemonte – Sez. II - n. 194 del 13.03.1989 - la stipulazione di contratti di assicurazione 
e l’attività ad essi connessa è attività che la P.A. pone in essere nell’esercizio di poteri di diritto privato, per cui 
non può essere negata la possibilità di ricorrere a strutture specializzate – in conformità al D. Lgs. n. 209 del 
07.09.2005 – il cui compito è di assistere l’Amministrazione assicurata nella determinazione dei contratti, nella 
gestione ed esecuzione degli stessi, nonché nella gestione dei sinistri; 
RILEVATA la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo 
di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula del contratto assicurativo più conveniente ed 
idoneo a soddisfare l’interesse pubblico dell’Istituzione Scolastica; 
RICHIAMATA   la sentenza n. 397/2006 del T.A.R. Abruzzo-Pescara Sez. I; 
RICHIAMATA   la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia; 
RICHIAMATA   la sentenza della Corte App. Torino, 08.03.2001; 
TENUTO CONTO altresì che la giurisprudenza prevalente e l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, 
nel riconoscere la natura di contratto “oneroso” al contratto di brokeraggio assicurativo per effetto del c.d. 
“caricamento del premio”, ha ricondotto lo stesso all’appalto pubblico di servizi con inclusione tra i servizi 
assicurativi previsti dall’All. 1 al D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157; 
ACCERTATO   che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in 
quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso, né Convenzioni relative a 
servizi comparabili, né, per gli stessi motivi, mediante il ricorso al M.E.P.A., per cui è possibile procedere in 
modo autonomo; 
DATO ATTO che, al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il 
valore presunto del servizio in oggetto (provvigione spettante al broker), determinato sulla base della polizza 
attualmente in essere e delle consuetudini di mercato, è indicativamente stimato, applicando un’aliquota 



provvigionale del 8% sul premio imponibile (al netto delle imposte) relativo all’anno 2014 per la polizza 
RC/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale pari ad € 7.200,00, in € 157,00  annui; 
- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito; 
- che questo Istituto non è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo 
minimo; 
CONSIDERATO che, per il periodo dell’incarico, di anni uno (1), il valore della suddetta provvigione 
calcolata con il criterio sopra riportato, risulta essere inferiore: 
- all’importo previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che consente, per servizi e forniture inferiori 
a 40.000,00 Euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 
- al valore di € 2.000,00 che l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 individua come soglia per il 
ricorso appunto all’affidamento diretto di qualsiasi contratto; 
RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
CONSIDERATO che l’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano è in possesso dei seguenti requisiti 
previsti dalla normativa vigente: iscrizione alla sezione B del RUI, Registro Unico degli Intermediari n. 
B000443722 e copertura assicurativa obbligatoria per gli eventuali danni causati da errori professionali del 
broker o dei suoi collaboratori; 
PRESO ATTO  della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa “Tecnobroker Log 
s.r.l.” di Milano in merito alla inesistenza di legami societari e rapporti professionali tra Tecnobroker Log Srl e 
le Compagnie di Assicurazioni presenti sul mercato; 
RITENUTO  pertanto opportuno affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per anni 1 (uno) all’impresa 
“Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano; 
PRECISATO che, comunque, il servizio non comporta, per questo Istituto alcun onere finanziario diretto, in 
quanto le prestazioni del Broker sono remunerate tramite provvigione corrisposta dalle Compagnie assicurative, 
calcolata sugli imponibili dei premi assicurativi; 
VISTO    lo schema di contratto, che disciplina i termini e le modalità di espletamento del servizio, nonché le 
altre obbligazioni tra le parti; 
 

DELIBERA ( n. 12 ) 
 

- di essere stato informato di tutto quanto sopra; 
- di concordare con il Dirigente Scolastico circa l’affidamento di incarico di brokeraggio assicurativo 

all’impresa “Tecnobroker Log s.r.l.” di Milano per anni 1 (uno) per l’a.s. 2015/16,  da svolgersi secondo 
i termini e le modalità contenuti nello schema di contratto; 

- di fissare come premio minimo e massimo la quota da € 8,00 a € 8,50. 
 
 

…omissis… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario del Consiglio di Istituto                                            Il Presidente  del Consiglio di Istituto 

 F.to    Prof.ssa Domenica Lillo                                         F.to  Sig. Daniele Campana 

                                            

 
 
 
 
 
 
                                                  (da usare per eventuale copia conforme) 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
 
 
 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                      Il Dirigente Scolastico 
         
                  Sig.ra Balsami Paola                                                                 Prof. Carmelo Sergi 
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