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Verbale n.° 20 -  Anno scolastico 2011 / 2012 

Giunta Esecutiva del 09 dicembre 2011 

 
Il giorno 09 del mese di dicembre dell’anno 2011, nei locali della sede dell’Istituto 

Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di Via IV 

Novembre si riunisce alle ore 17.00 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Carniti Prof. Dott. Tiziano Dirigente Scolastico reggente 

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  

Casali Ezio Rappresentante della componente genitori 

Fieschi M/a Isabella Maria Rappresentante della componente Docenti 

Risultano assenti, giustificati, il Sig. Ghisleri Cristian, rappresentante della componente 

genitori, e la Dott.ssa Ceretti Michela, rappresentante della componente ATA.   

Presiede il Dirigente medesimo, il quale - accertata la sussistenza del quorum costitutivo e di 

quello deliberativo - dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Il Dirigente procede alla lettura del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva; 

2°) Valutazioni su affidamento servizio di brokeraggio assicurativo alla luce delle 

contestazioni di un a compagnia del settore ; 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva è letto ed approvato all’unanimità; 

2°) Valutazioni su affidamento servizio di brokeraggio assicurativo alla luce delle 

contestazioni di una compagnia del settore. Il Dirigente Scolastico rende edotta la Giunta 

Esecutiva che, nelle more dell’istruendo procedimento di individuazione della compagnia 

assegnataria di un contratto triennale di assicurazione responsabilità civile rivolto al personale 

scolastico ed agli alunni - da espletarsi mediante l’ausilio della società di brokeraggio assicurativo 

B. & B. Mediazioni Assicurative S.r.l - una delle società del settore invitata a formulare offerta, la 

Ambiente Scuola S.r.l. di Milano, ha trasmesso formale diffida (di cui al Ns. Prot. n.° 5982 / B15) 

in ordine all’asserito illegittimo affidamento del servizio medesimo, anche in ragione della mancata 

adozione da parte dell’Istituto di  un procedimento ad evidenza pubblica. In considerazione  di 

difformi pareri circa le modalità di istruzione del procedimento in questione - non risultando infatti 
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perfettamente concordi le valutazioni in merito dell’Avvocatura dello Stato (parere a firma 

dell’Avv. Pastorino Olmi, partecipata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con 

propria nota MIUR AOO DRLO R.U. 13024 del 02 dicembre 2011, di cui al Ns. Prot. n.° 6168 / 

B15 del 03 dicembre 2011),  dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (reso il 15 

settembre 2011 e nell’evidenza documentale della scuola) ed infine dello studio legale Avv. 

Calatroni Guido e Baldini Nadia, queste ultime rese dietro espressa richiesta dell’Istituto il 09 

dicembre 2011 - il Dirigente ritiene preliminarmente di osservare che il valore implicito della gara, 

tale in quanto consistente in una provvigione non a carico dell’Istituto ma riconosciuta al broker 

quale retrocessione sul premio, è stimabile in misura  superiore al limite di 2.000,00 € che 

consentirebbe l’affidamento diretto ex art. 34 del Decreto Interministeriale n.° 44 del 1° febbraio 

2001. Interviene in merito il Direttore, precisando che qualora le adesioni - su base volontaria - di 

personale della scuola ed alunni risultassero  in linea con quelle del recente passato, ipotizzando un 

premio unitario di 8,00 €, quello complessivo assommerebbe a circa 5.600,00 € annui, per 

totalizzare quindi 16.800,00 € nel triennio.  La commissione implicita al broker, concordata nella 

misura del 14 %, si determinerebbe pertanto nell’ordine di 2.353,00 €, con evidenza oltre la citata 

soglia. In ragione di ciò il Dirigente Scolastico propone, in base al consolidato principio 

dell’autotutela amministrativa : 

a) di revocare l’incarico triennale al citato broker; 

b) di annullare la gara in premessa; 

c) di conferire allo stesso broker omologo incarico, limitato tuttavia all’anno scolastico 

corrente; 

d) di istruire una nuova gara, chiedendo alle stesse compagnie assicurative già invitate a 

formulare la propria offerta su base triennale, di reiterarla, ma con riferimento al solo 

anno scolastico corrente. 

Quanto sopra subordinato tuttavia ad un ulteriore parere dello studio legale Calatroni in 

ordine all’effettiva esperibilità di detta autotutela, sotto il profilo sia della sua legittimità, sia di 

opportunità procedurale. Terminata l’esposizione del Dirigente Scolastico, la Giunta Esecutiva - 

previa accurata disamina della documentazione agli atti - dopo ampia discussione alla unanimità 

accoglie la totalità delle proposte del Dirigente Scolastico, così come sopra dettagliate, rimettendo 

ogni definitiva valutazione non appena acquisito il parere legale integrativo sopra richiamato. 

Nulla altro dovendosi deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.55. 

Letto e sottoscritto.  

Sospiro, lì 09 dicembre 2011         

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Carniti Prof. Dott. Tiziano 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 

 
 

 

 


