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                 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 
Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965 812223- e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com –pec: conservatoriocilea@pec.it 
 

Prot. n.   4986 E1        Reggio Calabria  10/09/19 
 
Oggetto Determina affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016 s.m.i. polizza assicurativa RCP e danni per n. 3 concerti del Conservatorio nelle date 
del 11 settembre, 19 ottobre e 22 novembre 2019 presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria. 
Importo contrattuale complessivo € 500,00 Cig. n. ZDD2977B43. Fornitore Clio Insurance Srl 
– Agenzia UnipolSai Assicurazioni, avente sede legale in Reggio Calabria Via De Nava n. 122 
P.I. 02223780806 - 
 

Il PRESIDENTE 
Visto il vigente Statuto d’autonomia approvato con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15.06.2017; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo 
l’approvazione ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2015 del 26 febbraio 2015 a tutt’oggi in 
vigore ed in particolare l’art. 2 ultimo comma stante il quale per tutti gli acquisti di beni e servizi 
in economia di importo inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa, sia in convenzione Consip sia 
attraverso il MEPA o al di fuori del MEPA stesso, l’autorizzazione a contrarre e l’aggiudicazione 
definitiva sono di competenza del Presidente del Conservatorio senza necessità di atto 
deliberativo del Consiglio di Amministrazione; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal 
D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 (cd correttivo) ed in particolare l’art. 36, inerente i contratti relativi a 
lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 
Viste le linee guida n. 4 sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 206 del 1° marzo 2018; 
Considerato che si rende necessario provvedere a stipula di idonea polizza assicurativa a 
garanzia del rischio di responsabilità civile verso terzi e eventuali danni derivanti dall’uso del 
Teatro comunale Cilea di Reggio Calabria ove la Direzione del Conservatorio ha programmato 
di realizzare tre concerti del Conservatorio nelle date in oggetto indicate; 
Richiamata la propria determina prot. n. 4488/E1 del 08.08.2019 con cui la scrivente, in 
mancanza di Convenzione Consip - essendo andato deserto precedente avviso pubblico 28 
giugno 2019 con prot. n. 3720/E1- ha indetto indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee 
Guida n. 4, al fine di realizzare un confronto di offerte volto a selezionare, con il criterio del 
minor prezzo, l’operatore economico locale maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione;  
Considerato  che in esecuzione alla predetta determina la Direzione del Conservatorio ha 
interpellato  mezzo mail i seguenti operatori economici selezionati dalla Direzione medesima tra  
quelli che, reperiti  mediante ricerca al Web, hanno confermato per le vie brevi che tra i servizi da 
essi offerti è presente quello d’interesse dell’Istituzione, dando atto che non tra questi non è 
presente il contraente uscente,– affidamento diretto polizza di assicurazione Responsabilità civile- 
open day studenti in data 05 luglio 2019 presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria Cig. N 
Z332908603:  

COMPAGNIA 
ASSICURATIVA  INDIRIZZO  MAIL 

ALLIANZ RAS 
Via Giudecca, 35 ‐ 89100 
(RC)  reggiocalab1@ageallianz.it 

AXA ASSICURAZIONI 
Via Simone Furnari 21/B ‐ 
89100 (RC)  ag8003@axa‐agenzie.it 
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CARIGE ASSICURAZIONI 
Via Antonio Cimino, 20 ‐ 
89100 (RC)  age0090@amissima.net 

SARA ASSICURAZIONI  Via Roma, 16  ‐ 89100 (RC)  ag1622@saraagenzie.it 
MILANO ASSICURAZIONI‐
DIVISIONE SASA 

Via Cardinale Portanova, 
152/A‐89100 (RC)  assicurazioni.vadala@libero.it  

Considerato che entro il termine di scadenza assegnato del 30 agosto 2019, nessun operatore 
interpellato ha riscontrato la richiesta con le modalità richieste con le lettere d’invito, in 
particolare. busta chiusa e allegato modello di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i ; 
Vista la documentazione al fascicolo da cui risulta che in data 22 agosto 2019- nostro protocollo n. 
46017E1 del 26 agosto 2019,- è pervenuta dall’indirizzo mail assicurazioni.vadala@libero.it  
comunicazione  di  “un  premio  pari  ad  €  350,00”  con  intestazione  Cattolica  Assicurazioni‐  Tua 
Assicurazioni; 
Considerato che detto ultimo operatore economico con prot. n. 4721/E1 del 04 settembre 2019 è 
stato invitato a fornire, con ogni urgenza e comunque entro e non oltre il 06.09.2019 gli opportuni 
chiarimenti in merito all’offerta economica e a trasmettere la prescritta autocertificazione attestante 
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, facendo 
espressamente presente che in mancanza di riscontro l’offerta non potrà essere presa in 
considerazione; 
Atteso che la società Assicurativa in discorso non ha riscontrato la richiesta e non ha reso 
l’autodichiarazione di legge; 
Atteso che con prot. n. 4892/E1 del 09.09.2019 è stata interpellata altra locale Agenzia 
assicurativa, Clio Insurance Srl Agenzia UnipolSai, diversa dal contraente uscente, e che nel corso 
dell’anno 2018 ha reso simile servizio con prestazione coerente con il livello economico e 
qualitativo atteso e della congruità del prezzo a suo tempo offerto, esattamente euro 300,00; 
Vista la pec del 10/09/2019 con la quale la Clio Insurance Srl Agenzia UnipolSai ha riscontrato la 
suindicata istanza, specificando che il premio assicurativo richiesto per i tre concerti del 11 
settembre, 19 ottobre e 22 novembre 2019 presso il Teatro Comunale F. Cilea è pari a € 500,00 a 
garanzia dei rischi di responsabilità civile verso terzi ed eventuali danni derivanti dall’uso della 
struttura per un massimale di € 52.000,00; 
Atteso che con la Determina prot. n. 4488/E1 del 08.08.2019 sopra specificata la scrivente ha 
delegato alla Direzione del Conservatorio tutte le determinazioni e procedure ivi incluso l’effettivo 
affidamento del servizio; 
Tenuto conto del congedo del Direttore in data odierna come da atti d’ufficio e pertanto della 
necessità di avocare alla scrivente Presidenza le determinazioni e procedure inerenti 
all’affidamento del servizio; 
Considerato che ai sensi dell’art 32, commi 10, lettera b, 14 del Codice dei contratti pubblici per 
gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 non si applica il termine dilatorio di stand still 
di 35 giorni per la stipula del contratto; 
Vista l’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e l’esito positivo delle verifiche Camera di Commercio, consultazione Casellario Anac e 
Durc- scadenza 18/10/2019; 
Ritenuto di affidare il servizio all’operatore economico in parola; 
Nell’osservanza delle disposizioni di legge;  

DETERMINA 
 

Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Di commissionare in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016 s.m.i.- il servizio di polizza assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile verso 
terzi ed eventuali danni derivanti dall’uso della struttura per un massimale di € 52.000,00  
in occasione dei tre concerti del Conservatorio che avranno luogo presso il Teatro Cilea nelle date 
rispettivamente del 11 settembre, 19 ottobre e 22 novembre 2019 all’operatore economico Clio 
Insurance Srl – Agenzia UnipolSai Assicurazioni, avente sede legale in Reggio Calabria Via De 
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Nava n. 122 P.I. 02223780806, per un importo complessivo di € 500,00 comprensivo di ogni onere 
e spesa e ne autorizza il pagamento anticipato in un’unica soluzione da effettuarsi a mezzo di 
“mandato di pagamento” da emettere nella giornata di domani a carico del Bilancio del 
Conservatorio con disposizione di bonifico bancario. 
 
Art. 3 Di autorizzare la spesa complessiva di € 500,00 iva inclusa a carico del Bilancio del 
Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019. 
 
Art. 4 Dispone a che la Direzione Amministrativa provveda con ogni urgenza ad impegnare la 
somma di cui al precedente articolo sul Cap 253 “Manifestazioni artistiche”- UPB 1.2.1-Uscite per 
prestazioni istituzionali- Uscite correnti dell’esercizio finanziario 2019. 
 
Art. 5 La presente determina è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 
alla Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web 
istituzionale. 

     IL PRESIDENTE 
F.to Prof.ssa CONCETTA NICOLOSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


