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OGGETTO:  Capitolo  376599  Es.  Fin.  2019  Codice  SIOPE  U.1.03.02.02.005  –  Esposizione  Il Kouros 
ritrovato - Determina a contrarre (art. 32 comma 2 Dlgs 50/2016) Rep. n. 36 del  03/12/2019 – Incarico 
per assicurazione trasporto e giacenza – Fuori dal MEPA

Premesso che 
 Con nota prot. 59032 del 03/12/2019 è stata autorizzata la definizione degli affidamenti secondo le 

procedure previste dal D.lgs.2016 nelle more della registrazione della prenotazione di impegno;

Visti L'art.  32 comma 2 del  Dlgs 50/2016 il  quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di  
affidamento per i contratti pubblici, le stazioni appalti in conformità ai propri  ordinamenti  
decretano  o  determinano  di  contrarre  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
Il  D.A.  n.  80/2008  dell'Assessorato  BB.CC.  recante  “modalità  e  procedure  da  seguire  per  
l'acquisizione di beni e servizi”

Tenuto conto 

 che la Flaccomio Broker con sede legale in Via XII Gennaio, 1/G Palermo IVA 05526290829 
iscritta alla Camera di Commercio di Palermo dispone dei requisiti per l'espletamento dell'incarico 
in epigrafe

 che la stessa ha provveduto all'assicurazione dell'opera alle stesse condizioni da noi richieste per  
conto della Fondazione Sicilia

 che i servizi di assicurazione di opere d'arte non sono inseriti nel Mercato Elettronico
Determina

ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 di dare un incarico diretto, fuori dal Mercato  
Elettronico,  alla  Flaccomio  Broker con  sede  legale  in  Via  XII  Gennaio,  1/G  Palermo IVA 
05526290829 perché provveda alla copertura assicurativa del reperto.  L'opera è costituita da due elementi 
separati: la testa ed il torso. La polizza all risk dovrà prevedere per la testa oltre che il trasporto, andata e 
ritorno, anche la permanenza presso il museo di Siracusa per un tempo minimo di sei mesi (da chiodo a 
chiodo);  per  il  torso si  dovrà  prevedere  solamente  il  trasporto andata  e  ritorno,  essendo garantito  dalle 
coperture assicurative del museo siracusano cui appartiene per un importo complessivo di € 4.400 (esenzione 
imposta).
In relazione alla procedura di selezione del contraente si è richiesto all'  ANAC il CIG, in base a quanto  
previsto dall'art.3, comma 2, della deliberazione del 10.01. 2007 della stessa Autorità.
La presente determina sarà trasmessa per la pubblicazione sul sito del CRPR, ai sensi dell'art. 68, 
comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della 
legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.
  
        firmato        Il RUP
                 Arch. Patrizia Amico                             firmato      Il Dirigente del Servizio
                                                                                                   Arch. Stefano Biondo
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la  firma 
autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

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
                         Mercoledì ore 16 - 18
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