Prot. 250
Rimini, 22 febbraio 2022
DETERMINAZIONE 2022 – Rinnovo, mediante aﬃdamento dire o ex art. 1, comma 2, le . a) del D.
L. 16 luglio 2020, n. 76, conver to con modiﬁcazioni dalla Legge 11 se embre 2020, n. 120, del
servizio avente ad ogge o la copertura assicura va della Responsabilità Civile verso Terzi
derivante dallo svolgimento delle a vità dida che, ar s che e del personale in servizio presso
l’is tuto da dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi”.
Codice CIG: ZB134EE1E5
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Ar , dell’Accademia
Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte dramma ca, degli Is tu Superiori per le
Industrie Ar s che (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Is tu musicali pareggia ” 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 is tuzioni ar s che, musicali e coreu che
ed, in par colare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamen interni siano ado a con
decreto del Presidente;
VISTO lo Statuto dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” 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 o obre 2008;
VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, ﬁnanza e contabilità dell’Is tuto Superiore di Studi
Musicali “G. Le mi” deliberato dal CdA dell’Is tuto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6 giugno 2018
con D.D. M.I.U.R n. 1421;
RILEVATO che l’Is tuto Superiore di Studi Musicali G. Le mi,a decorrere dal 26 gennaio 2021 ﬁno al
26 gennaio 2022, ha aﬃdato il servizio avente ad ogge o la copertura assicura va della
Responsabilità Civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle a vità dida che, ar s che e del
personale in servizio presso l’is tuto a “Generali Itali S.p.A. – Agenzia di Rimini Epicentro, con sede in
Strada Consolare San Marino, 51 (Par ta Iva 01333550323);

CONSIDERATO
- che l’ediﬁcio in cui si svolge l’a vità dida ca e ar s ca, 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 a vità dell’Is tuto;
- che tale rinnovo della copertura assicura va della Responsabilità Civile verso terzi derivante dallo
svolgimento delle a vità dida che, ar s che e del personale in servizio presso l’Is tuto Le mi
Via Cairoli, 44 - 47923 Rimini (RN) - Tel. 0541 793840 - Fax 0541 793849
www.istitutolettimi.it - Email: lettimi@pec.it – istitutolettimi@gmail.com

non si sovrappone a quella del Comune di Rimini, che ha ad ogge o la copertura dei rischi derivan dal fabbricato di Via Cairoli, sede dell’Is tuto Le mi;
- che la durata dell’aﬃdamento del rinnovo del prede o servizio assicura vo viene determinata, in
ragione della presumibile durata del percorso di sta zzazione dell’Is tuto sopra richiamato in un
anno, con decorrenza dal 26 gennaio 2022 e data di scadenza al momento della sta zzazione
dell’Is tuto Musicale prevista dall’art. 22-bis del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, conver to dalla Legge
21 giugno 2017; ;

VISTO l’art. 32, comma 2 del decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di aﬃdamento dei contra pubblici, le stazioni appaltan , in conformità ai
propri ordinamen , decre no o determino di contrarre, individuando gli elemen essenziali del
contra o 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 a uazione del Decreto Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, recan “Procedure per
l’aﬃdamento dei contra pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e ges one degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’ar colo art. 1, comma 2, le . a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, conver to con modiﬁcazioni
dalla Legge 11 se embre 2020, n. 120, che consente alle stazioni appaltan di procedere
l’aﬃdamento di servizi e forniture ﬁno all’importo di 139.000,00 Euro;
RILEVATO altresì che l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modiﬁcato da
ul mo dall’art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede il ricorso al mercato
ele ronico per gli acquis 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 inferiore
alla soglia di Euro 5.000,00 in forma autonoma;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l’ar colo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive
modiﬁche ed integrazioni in materia rispe vamente 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. 70 del 24 gennaio 2022) 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 elenca nell’art. 1 del
D.P.C.M. 11 luglio 2018;
DATO ATTO che il fornitore individuato possiede i requisi di cara ere generale di cui all’art. 80 del
D. Lgs 50/2016, e che non sono sta richies dalla stazione appaltante speciﬁci, ulteriori requisi
tecnico- professionali;
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VISTA la regolarità del DURC della Di a Generali Italia Spa;
DATO ATTO che l’aﬃdamento con l’operatore economico si perfezionerà a raverso 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 a esta la disponibilità;
VISTO il costo del servizio pari ad Euro 980,00 complessivi (IVA esente);

ASSUNTO l’impegno di inserire nella conferma d’ordine al fornitore la clausola di responsabilità
dell’appaltatore al rispe o degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136, pena la nullità del contra o;
DETERMINA
1) di aﬃdare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, le . a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, conver to con modiﬁcazioni dalla Legge 11 se embre 2020, n. 120, all’operatore economico Generali Italia S.p.A. –
Agenzia di Rimini Epicentro, con sede in Strada Consolare San Marino, 51 (Par ta Iva
01333550323) il servizio avente ad ogge o il rinnovo della copertura assicura va della Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalle a vità dida che, ar s che e del personale in servizio
dell’Is tuto superiore di Studi Musicali “G. Le mi” dalle ore 24 del 26 Gennaio 2022 alle ore 24
del 26 Gennaio 2023, in ogni caso ﬁno al momento della sta zzazione dell’Is tuto musicale prevista dall’art. 22-bis del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, conver to dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per
l’importo complessivo di Euro 980,00;
2) di stabilire che l’aﬃdamento all’operatore economico si perfezioni a raverso 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 sulla U.P.B. 1.1.3 - CAP. 121 DENOMINAZIONE: Premi di assicurazione, nonché la successiva liquidazione della fa ura ad avvenuta veriﬁca del servizio eﬀe uato;
4) di stabilire che il pagamento venga eﬀe uato a seguito del posi vo svolgimento delle necessarie
veriﬁche in materia pagamen della PA ed in ordine al rispe o degli obblighi di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010, e comunque previa presentazione di fa ure 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.is tutole mi.it , “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contra ”;
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6) di dare a o, 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 Dire ore Amministra vo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Do . Alessandro Bellini)
(Documento informa co ﬁrmato digitalmente)
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