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OGGETTO:  Cap. 376523 – Es. Fin. 2020 –  Codice SIOPE U.1.03.02.02.999 Mostra Terracqueo.  
Storie del Mare Mediterraneo – Palermo Palazzo Reale 15 Settembre 2020 – 31 Gennaio 2021
Determina a contrarre – (Art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016) - Rep. n. 14 del 30.06.2020
Copertura assicurativa

PREMESSO CHE

 Con nota prot. int. n. 477 del 17.02.2020 la scrivente è stata nominata RUP del progetto in 
epigrafe.

 Che si è avviata una indagine di mercato per la quantificazione del costo della copertura 
assicurativa da chiodo a chiodo delle opere da esporre.

 L'indagine  di  mercato  ha  interessato  la  Allianz  Assicurazioni  di  Palermo,  la  AXA 
Assicurazioni  -   D'Anna  di  Palermo  e   la  Cattolica  Assicurazioni  -  Agente  Pirrera  di 
Palermo: la proposta più conveniente per l'Amminstrazione è stata quella della Cattolica 
assicurazioni, pari a € 14.300,00 esente IVA

 con nota prot. 18841 del 25.05.2020 il Servizio V ha chiesto una integrazione degli importi 
poiché  l'esposizione  viene  arricchita  dal  cratere  Il  venditore  di  tonno  che  trovasi  al 
Mandralisca di Cefalù

 Sopravvenuta la pandemia da Covid, le attività correlate alla mostra si sono fermate
 Si è successivamente riprogrammata la data di apertura della mostra che è stata fissata per il 

15 settembre  

 Con D.D. n. 1698 del 28.05.2020, registrato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali il 
22.06.2020  al  n.  9,  si  è  disposta  la  prenotazione  di  impegno  poliennale  della  somma 
complessiva di € 107.546,40 sul Capitolo 376523 –  Codice SIOPE U.1.03.02.02.999  

 In relazione alla procedura di selezione del contraente, si è chiesto il CIG all'ANAC 
 Per  le  verifiche  di  legge  da  effettuare  prima  della  stipula  del  contratto,  si  è  utilizzato 

AVCpass 

PRESO ATTO CHE 
 

 Il  Servizio  di  Assicurazione  di  opere  d'arte  non  è  contemplato  nell'ambito  del  Mercato 
Elettronico (MEPA) pertanto l'incarico verrà dato fuori dal MEPA

 Le  verifiche  effettuate  con  AVCpass  hanno  confermato  l'idoneità  della  Cattolica 
Assicurazioni alla stipula del contratto per la copertura assicurativa delle opere che andranno 
in mostra.

Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza Piano I Tel. +390916398696 Durata del procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
U.R.P. e-mail urpcrpr@regione.sicilia.it   Responsabile: Nicolò Emanuele Referente 
Stanza Piano I Tel. +390916398671 Orario e giorni di ricevimento Ricevimento: Lunedì-Venerdì ore 10-13
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http://www.centrorestauro.sicilia.it/
mailto:crpr@regione.sicilia.it
mailto:Dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/index.htm


 Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/index.htm
P.E.C. Dipartimento

Dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

  

Codice Fiscale 
97017660826

Centro Regionale Progettazione e Restauro 
Via dell’Arsenale 52 – 90142 Palermo
tel. 0916398604 – fax 0916376088

e-mail: crpr@regione.sicilia.it
cr.restauro.beniculturali@pecregione.sicilia.it 

Sito web: www.centrorestauro.sicilia.it
 

S11. DIREZIONE

tel. 0916398696

Palermo prot. n. __________del __________ rif. prot. n._________ del _________

DETERMINA

Articolo 1
Di dare  incarico  alla  Cattolica  Assicurazioni  –  Agenzia  Villabianca  di  Palermo  cod.  437 C.F. 
00320160237 – Agente Pirrera -  via Marchese di Villabianca,  n.  163 90100 Palermo,  fuori  dal 
MEPA 
L'incarico prevederà la copertura assicurativa “da chiodo a chiodo” necessaria per il trasferimento 
delle opere.
L'importo del contratto sarà di € 18.939,00 esente IVA

Articolo 2
La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione sul sito del CRPR 

            firmato   Il RUP firmato Il  Dirigente del Servizio
          (Dirigente dell'U.O.S.11.3)                                                               Arch. Stefano Biondo
           Arch. Patrizia Amico

Ai sensi del comma 2 art.3 del D.lgs 12.02.1993 n. 39 e ss.mm.ii. la firma autografa del presente  
documento è sotituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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