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Prot. 921 /B15

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore del Responsabile Unico Del
Procedimento per il piano di intervento di cui al progetto per la realizzazione dei lavori di cui alla
programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013 - PON e POR FESR "Ambienti per
l'Apprendimento Asse II Azione C - Qualità degli ambienti scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto : l'articolo 34 del Decreto Interm. 1 febbraio 2001 n. 44;
Visto : che l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/6679 del 12/06/2013 ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a Euro 348.664,29 per la realizzazione
del Piano di intervento presentato da questa Istituzione Scolastica
Con importo dei lavori € 242.218,00 (come da progetto esecutivo).
Durata dei lavori 30/03/2015;
Rilevato che con nota Prot. n. AOODGAI/1262 del 29/01/2013 e nota 2833 del 08/03/2013, l'Autorità di
Gestione ha fornito indicazioni in merito all'acquisizione della copertura assicurativa dei rischi correlati
allo svolgimento delle attività svolte dal RUP nell'ambito delle procedure per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali finanziati a valere sul PON/POR FESR, Asse II, chiarendo che i relativi oneri
possono trovare copertura finanziaria negli importi ammessi per i piani di intervento all'interno del
quadro economico del progetto;
Vista la determina del 1° aprile 2014 Prot. 766/2014, pubblicato all’Albo Pretorio del sito web di
questa istituzione scolastica il 1° aprile 2014, con la quale il DIRIGENTE del 2° Circolo didattico di
Scafati ha manifestato la propria volontà di stipulare un contratto assicurativo per i rischi correlati
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allo svolgimento delle attività di verifica della progettazione demandate al RUP e per i danni arrecati
a terzi correlati all'esercizio delle attività di pertinenza del RUP.
Considerato che hanno risposto all’atto di volontà, manifestato dal RUP con la determina del 1°
aprile 2014 Prot. 766/2014, solo la Compagnia Assicuratrice/Assicuratori Lloyd’s of London , Corso
Garibaldi, 86 20121 Milano, nella persona di Simona Zirano, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa LINK BROKER SRL, sita sede in Roma, piazza Verbano, 22, che ha presentato un’offerta
economica per la responsabilità civile patrimoniale e professionale per i rischi correlati allo
svolgimento delle attività di verifica della progettazione demandAte al RUP e la responsabilità civile
per i danni arrecati a terzi, correlati all’esercizio delle attività di pertinenza del Rup, rispettivamente
con un premio di € 159,00 ed € 500,25 per dodici mesi.
Poiché questo Istituto Scolastico si è riservato di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida secondo il criterio del prezzo più basso.
AFFIDA
Alla Lloyd’s of London/rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyd’s, Corso Garibaldi, 86 – 20121
Milano, nella persona di Simona Zirano, in qualità di legale rappresentante dell’inpresa LINK BROKER
SRL, con sede in Roma, piazza Verbano, 22, C.F. e P. IVA 11658671000, la stipula della polizza
assicurativa Responsabile Unico del Procedimento per :
1. Responsabilità civile patrimoniale e professionale per i rischi correlati allo svolgimento delle
attività di verifica della progettazione demandate al RUP: premio annuo € 159,00
(centocinquantnove).
Importo dei lavori € 242.218,00 (progetto preliminare)
Massimale: 10% dell’importo dei lavori di durata fino a 24 mesi
2. Responsabilità civile per i danni arrecati a terzi, correlati all’esercizio delle attività di pertinenza
del Rup: premio annuo € 500,25 (cinqucento e venticinque centesimi).
Massimale: € 500.000,00
Franchigia: nessuna.
La polizza, di durata annuale e senza tacito rinnovo, potrà essere prorogata alla scadenza per
un’ulteriore annualità alle medesime condizioni, qualora l’incarico del RUP fosse superiore all’anno.
Scafati, 15 aprile 2014
Il responsabile Unico del Procedimento
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