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DECRETO 

 

Affidamento ex art 36 comma 2/a DLGS 50/2016 per servizio di assicurazione delle gemme in esposizione 

presso il pianterreno dell’Antiquarium concesse in comodato d’uso dal Museo Archeologico di Napoli – CIG: 

 Z1C2FD2AA7 – modifica operatore economico 

IL DIRETTORE 

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio; 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici);  

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196,  recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm. e ii, riguardante Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività' culturali e del turismo, degli uffici della diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma 

dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89; 

visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed 

integrazioni; 

visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 comma 

327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e 

del turismo;  

visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli 

istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016;  

visto il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene 

conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore al dottor Francesco Sirano 

nell’ambito del MiBACT; 

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; 
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dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 139 del 22.02.2021 la Direzione Generale Musei ha 

approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano; 

visto l’Ordine di Servizio rep. n. 45 del 07.12.2020 con il quale la Dr.ssa Marina Caso, Funzionario 

Archeologo presso il Parco archeologico di Ercolano, è stata nominata Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), nonché DEC, per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa contro i rischi di 

furto e danneggiamento delle gemme esposte al pianterreno dell’Antiquarium, concesse in comodato d’uso 

dal Museo Archeologico di Napoli, avvalendosi dei contributi della Struttura Stabile di Supporto ai R.U.P. 

costituita presso il Parco archeologico con finalità di supporto e assistenza per l’intera procedura; 

vista la determina n. 33 del 18.12.2020 con cui il Parco archeologico di Ercolano approvava la proposta del 

RUP, dott.ssa Marina Caso, di affidamento diretto all’operatore economico AEC SpA Lloyd's Coverholder, 

con sede a Piazza delle Muse 7 - 00197 Roma, P.IVA/C.F. 02170331207 del servizio di assicurazione delle 

gemme sopra specificato, imputando l’importo complessivo di € 3.660,00 nell’ambito del cap. 1.1.3.280 art. 

1.10.04.01.001 “Premi di assicurazione su beni mobili”, Bilancio 2020;  

preso atto della comunicazione della società AEC SpA Lloyd's Coverholder P.I. dell’impossibilità di stipulare 

il contratto assicurativo in parola; 

vista la nuova proposta del RUP Id. n. 28729445 del 16.02.21 di affidamento del servizio in oggetto alla 

società LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.  CF e P.IVA 07776640968; 

ritenuto di stipulare il contratto assicurativo in oggetto con l’operatore economico LIBERTY MUTUAL 

INSURANCE EUROPE S.E.  CF e P.IVA 07776640968, imputando la spesa complessiva di € 3.660,00 sul 

capitolo 1.1.3.280 art. 1.10.04.01.001 “Premi di assicurazione su beni mobili”, Bilancio 2020 modificando 

quindi il beneficiario indicato nell’imputazione n. 80/2020 assunta con determina 33 del 18/12/2020; 

verificata la regolarità amministrativa della procedura; 

 

 

decreta 

a) di dare atto della comunicazione  dell’operatore economico AEC SpA Lloyd's Coverholder P.I. con 

sede a Piazza delle Muse 7 - 00197 Roma, P.IVA/C.F. 02170331207 dell’impossibilità di stipulare il 

contratto assicurativo  in oggetto; 

b)  di autorizzare l’affidamento alla LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.  CF e P.IVA 07776640968, 

in sostituzione dell’operatore economico da AEC SpA Lloyd's Coverholder, del servizio di 
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assicurazione delle gemme concesse in comodato d’uso dal Museo Archeologico di Napoli e in 

esposizione  nell’Antiquarium del Parco; 

     c)   di modificare in favore dell’operatore economico LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E.  C.F.-

P.IVA 07776640968, l’imputazione n. 80/2020 assunta sul cap. 1.1.3.280 art. 1.10.04.01.001 “Premi 

di assicurazione su beni mobili”, Bilancio 2020, giusta determina n. 33 del 18/12/2020. 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 

raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà 

restituito all’Ufficio III Gare e Contratti scrivente, al RUP Dr.ssa Marina Caso, e alle Funzionarie addette alla 

Comunicazione Dr.ssa Francesca Cantone e Dr.ssa Maria Grazia Romano per le pubblicazioni. 

      

Sottoscritto digitalmente 

   Il DIRETTORE  

 Dr Francesco SIRANO 
Bilancio 2020 – Cap. 1.1.3.280 art. 1.10.04.01.001 

Pren. 80/2020  € 3.660,00 

 

Visto attestante la copertura finanziaria: 

             il Funzionario Amm.vo 

            Dott.ssa Maria Pia ZITO 


