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Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di assicurazione RCT” con possibilità di inclusioni durante l’anno, 

della durata di 3 (tre) anni, mediante Trattativa Diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, in riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 54 D.LGS. 28 agosto 

2000, n. 274; art. 2 DM 26 marzo 2001; art. 8 Legge 28 aprile 2014 n. 67; DM n. 88 8 giugno 2015) 

nell’ambito della Convenzione Rep. n. 7 del 3 giugno 2021, art. 7 – CIG: ZDC3864C1F 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATI: 

− l’ODS PA-ERCO|29/12/2022|0004926-P in base al quale veniva nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il funzionario archeologo dott.ssa Stefania Siano nell’ambito dell’intervento 

“Servizi di assicurazione RCT” in funzione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 54 

D.LGS. 28 agosto 2000, n. 274; art. 2 DM 26 marzo 2001; art. 8 Legge 28 aprile 2014 n. 67; DM 

n. 88 8 giugno 2015) nell’ambito della Convenzione Rep. n. 7 del 3 giugno 2021, art. 7per 

l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016; 

− la Convenzione rep. n. 7 del 3 giugno 2021, stipulata da questo istituto e dal Ministero della 

Giustizia – Tribunale di Napoli e UIEPE di Napoli, con la quale si disciplinano i diversi aspetti 

legati allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Parco Archeologico di Ercolano; 

 

PRESO ATTO: 

− che l’art. 7 della Convenzione prevede quanto riportato di seguito: “È obbligatoria ed è a carico 

del PAE per l’attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l’assicurazione contro gli 

infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso terzi. In 

caso di eventuale sinistro, l’ente provvederà ad effettuare tempestivamente le comunicazioni 

agli uffici competenti. Il PAE, potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte 

ai predetti costi, ove previsti, o avvalersi della gratuità assicurata dall’INAIL con la circolare 

8/2017 e successive”; 

− che, sulla base dell’Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come 

modificato e integrato dall’art. 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - 

Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto 

imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o 

sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” 

in materia di stupefacenti (Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

integrato di euro 3 milioni per l’anno 2017), l’Ufficio del Personale di questo Istituto ha già 
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attivato la procedura sulla piattaforma INAIL per la copertura assicurativa contro gli infortuni e 

le malattie professionali dei soggetti che svolgeranno le attività di pubblica utilità presso il Parco 

Archeologico di Ercolano; 

− che si rende necessario procedere alla stipula di una polizza assicurativa RCT (Responsabilità 

Civile verso Terzi) per gli assegnati dal Tribunale di Napoli a questo Istituto; 

 
PRESO ATTO, ALTRESÌ 

− che, il numero di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che il PAE è disponibile ad accogliere 

contemporaneamente presso le proprie strutture per svolgere le suindicate attività, potrà 

raggiungere un massimo di 10 (dieci) unità in un anno (Art. 3 della Convenzione rep. N. 7 del 3 

giugno 2021); 

− che, sulla base di quanto previsto nell’art.9 dell’atto convenzionale – Durata della Convenzione, la 

polizza RCT per gli assegnati va prevista per un periodo di 3 (tre) anni, pari a circa 1.095 giorni 

naturali e consecutivi; 

− che, sulla base della indagine di mercato effettuata dal RUP ed estesa alle compagnie assicurative 

che già hanno offerto analoghi servizi, si possa ritenere congruo l’importo presuntivo del premio 

lordo della polizza per ciascun assegnato di circa € 70,00 (settanta/00), per un totale massimo di € 

700,00 (settecento/00), relativo ad un massimo di n. 10 assegnati ogni anno, e, quindi, di un totale 

massimo di spesa pari a € 2.100,00 (duemilacento/00) per il periodo di tre anni, da considerare 

come importo di base d’asta, sul quale l’Operatore dovrà effettuare il ribasso; 

− che l’importo è da ritenersi presuntivo, dal momento che non è possibile garantire il numero degli 

assegnati annui, e che, laddove nel periodo di 3 anni il numero degli assegnati e, di conseguenza, 

quello delle polizze attivate dovesse essere inferiore a quello preventivato, la somma residua potrà 

essere utilizzata in una eventuale proroga del contratto, legata al rinnovo della Convenzione tra il 

PAE e il MiC – Tribunale di Napoli e UIEPE di Napoli; 

− che si tratta di una procedura sotto soglia, ex art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, 

convertito in legge dalla L. 120/2020), commi 1-4, relativi alle disposizioni transitorie sui contratti 

sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021, poi rimodulate, nonché prolungate, 

fino al 30/06/2023, ex art. 51 del D.L 31.05.2021, n. 77; 

− che, per i contratti di servizi e forniture sotto soglia, le procedure di affidamento, definite nell'art. 1 

del D.L. 76/2020, prevedono l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 

139.000,00; 

 

ACQUISITA pertanto la nota del RUP, Id. 66652331 del 28.10.2022 con la quale lo stesso propone di 

affidare mediante Trattativa Diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii, il “Servizio di assicurazione RCT” con possibilità di inclusioni durante l’anno, della durata di 3 

(tre) anni, mediante Trattativa Diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in 

riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 54 D.LGS. 28 agosto 2000, n. 274; art. 2 

DM 26 marzo 2001; art. 8 Legge 28 aprile 2014 n. 67; DM n. 88 8 giugno 2015) nell’ambito della 

Convenzione Rep. n. 7 del 3 giugno 2021, art. 7, alla ditta Viras International Insurance Broker S.p.a., 
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Centro Direzionale IS. A2 - 80143 Napoli (NA), C.F.: 09627810154 P.IVA 03835041215, presente nel 

MePA alla categoria “Servizi di supporto specialistico”, ponendo a base d’asta l’importo stimato di € 

2.100,00 (duemilacento/00) iva esente; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 2.100,00 (duemilacento/00) iva 

esente che trova copertura nell’ambito del cap. 1.1.3.280 art. 1.10.04.01.003 “Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi” con imputazione al bilancio 2023;  

 

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 lett. a) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come sostituito dall’art 1 della l. 120/2020, sostituita 

dall’art. 51 della l. 108/2021 ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia - 

approvate dall’ANAC con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 – ad affidamento diretto 

mediante Trattativa Diretta MePA; 

 

CONSIDERATO che: 

− nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività amministrativo-

contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 

97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;  

− con decreto MIC-DG-MU n. 244 dell’1.03.2022 la Direzione Generale Musei ha approvato il 

Bilancio di previsione 2022 del Parco archeologico di Ercolano; 

− nella seduta del 27 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione del Parco archeologico di 

Ercolano ha deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 2023; 

− con nota prot. 456 del 03.02.2023 il Parco archeologico di Ercolano ha provveduto ad inviare alla 

Direzione Generale Bilancio ed alla Direzione Generale Musei il bilancio di previsione anno 2023 

richiedendo, nelle more dell’approvazione dello stesso, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, 

ai sensi dell’art. 1 comma 11 del D.P.R. n. 240/2003 e dell’art. 23 del D.P.R. 97/2003; 

− con decreto MIC-DG-MU rep. 95 del 08.02.2023 la Direzione Generale Musei ha approvato 

l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2023 del Parco archeologico di Ercolano; 

 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E VISTI:  

− la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 108/2021“Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

− l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

DETERMINA 

 



  

-  4  - 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 7777008  -  tel uff. +39 081 7324321  

C.F. 95234870632 - PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it  

PEO pa-erco@cultura.gov.it - www.ercolano.beniculturali.it 

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce la 

motivazione  ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 

2. di approvare la proposta del RUP e i relativi allegati, la lettera d’invito/disciplinare e, di 

avviare, pertanto, una procedura di affidamento del “Servizio di assicurazione RCT” con 

possibilità di inclusioni durante l’anno, della durata di 3 (tre) anni, mediante Trattativa 

Diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in riferimento allo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 54 D.LGS. 28 agosto 2000, n. 274; art. 2 DM 

26 marzo 2001; art. 8 Legge 28 aprile 2014 n. 67; DM n. 88 8 giugno 2015) nell’ambito della 

Convenzione Rep. n. 7 del 3 giugno 2021, art. 7, invitando la ditta Viras International 

Insurance Broker S.p.a., Centro Direzionale IS. A2 - 80143 Napoli (NA), C.F.: 09627810154 

P.IVA 03835041215, a presentare offerta; 

3. di dare atto che la spesa stimata di € 2.100,00 (duemilacento/00) iva esente, trova 

copertura nell’ambito del cap. 1.1.3.280 art. 1.10.04.01.003 “Premi di assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi” bilancio 2023; 

4. di precisare che l’operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, recante “piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa Antimafia” e succ. mod.; 

5. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati per ogni singola attivazione, previa verifica 

della regolarità contributiva; 

6. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. dott.ssa. Stefania Siano, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e alla Funzionaria addetta alla Promozione e 
Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (lettera di 
invito/disciplinare, schermata CIG, proposta RUP, Convenzione) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 

                                                     
Sottoscritto digitalmente* 

 
 
                          Il Direttore 
                                                                                                                        dr. Francesco SIRANO* 

 

Bilancio 2023 – cap. 1.1.3.280 art. 1.10.04.01.003 

Pren. 10/2023/G - € 2.100,00 

 
Visto attestante la copertura finanziaria 
       Il Funzionario amministrativo 
             dott.ssa Maria Pia ZITO* 
 

 

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e 
ss.mm.ii. 


