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OGGETTO: Capitolo 376523 - Es. Fin. 2020 Codice SIOPE U.1.03.02.02.005 – Esposizione Il Kouros 
ritrovato - Determina a contrarre (art. 32 comma 2 Dlgs 50/2016) Rep. n. 20 del  14/10/2020 – Incarico 

per assicurazione – Fuori dal MEPA 
Premesso che 

- la copertura assicurativa della testa del kouros - la statua è esposta attualmente al museo Paolo 
Orsi di Siracusa - è scaduta il 2 giugno 2020; 

-  a seguito delle richieste inoltrate dal Comune di Catania – Direzione Cultura, con note prot. 

272579 del 14.09.2020 prot. 274781 del 15.09.2020 la Direzione del Parco archeologico di 
Siracusa, ha effettuato tramite il broker ASSITECA (CT) una indagine di mercato sulle garanzie 
offerte e sul costo di una polizza; 

- ASSITECA ha presentato l’offerta della Reale Mutua Assicurazioni, che asseconda le richieste 
del Museo di Castello Ursino, proprietario del bene per un premio di € 1.227,00 

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 ASSITECA spa – Filiale di Catania con sede legale in Via Fimia, 66 Catania IVA 
09743130156 dispone dei requisiti per l'espletamento dell'incarico in epigrafe 

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

 dell’estrema urgenza di provvedere alla copertura assicurativa della testa del kouros, come da 
richieste inoltrate dalla proprietà del bene, il museo del castello Ursino di Catania,  con le sopra 
citate note 

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, la ASSITECA spa – Filiale di Catania con sede legale in Via Fimia, 66 Catania IVA 
09743130156 perché provveda alla copertura assicurativa del reperto durante la sua giacenza presso il museo,  
Paolo Orsi di Siracusa, il disallestimento ed il trasporto, per un importo di € 1.227,00 (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. 
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