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A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: ANNUALITÀ
D'IMPUTAZIONE:
2021_DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA ALL RISK FINE
ART DI TRE OPERE IN PRESTITO PER LA MOSTRA “EBE – CANOVA”
(MUSEI CIVICI 04/12/2021 – 09/05/2022)
IL D I R I G E N T E
Rilevato che l’attività di valorizzazione del patrimonio culturale rientra tra le finalità istituzionali
degli enti locali in base a quanto previsto dal d. lgs 42/04:
 Art 1 comma 3 che prevedono che gli enti pubblici assicurino la conservazione e favoriscano
la pubblica fruizione e valorizzazione del loro patrimonio culturale
 Art 117 del medesimo decreto che prevede che nei musei possano essere organizzate mostre
ed altre iniziative culturali quale strumento per la valorizzazione dei beni culturali presenti
nelle collezioni;
Dato atto di quanto espresso nei seguenti atti di programmazione generale:
 DUP 2021-2023 approvato quale allegato al bilancio con deliberazione di C.C. 94 del
22.12.2020 che prevede alla missione 05 programma 01 la realizzazione di iniziative di studio,
tutela e valorizzazione del patrimonio canoviano in vista delle celebrazioni dei 200 anni dalla
morte dello scultore;
 PEG 2021-2023 approvato con deliberazione della G. C. n. 16 dell’11.02.2021 che prevede
all’interno delle attività di valorizzazione del restauro della scultura in gesso EBE di Antonio
Canova quali l’organizzazione di una mostra inerente il restauro e la realizzazione di una
pubblicazione sul restauro della statua;
Vista la determinazione dirigenziale registro unico n. 1880 del 29/10/2021 con la quale è stato
rimodulato ed approvato il piano di spesa preventivo del progetto mostra “EBE – CANOVA”
(Musei civici novembre 2021— seconda metà 2022) prenotando l’importo complessivo di €
65.000,00 al bilancio 2021 missione 5, programma 02, titolo 1, macro aggregato 0103;
Dato atto che al fine di assicurarsi i prestiti di opere d’arte esposte in mostra, i prestatori richiedono
la stipula da parte dell’ente organizzatore della copertura assicurativa delle opere con formula all risks
fine art;
Vista la determinazione 829 del giugno 2020 con cui si affidava il servizio di brokeraggio assicurativo
per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, alla
società SEVERAL S.r.l. con sede in Piazza San Giovanni 2 34122 Trieste (TS) P.IVA 01103160329;
Rilevato che la polizza globale all risck fine art Museo non supporta una somma assicurata come
quelle richiesta per questa mostra e pertanto il citato broker ha avviato un’indagine di mercato per
una copertura assicurativa ad hoc per l’evento;

Visto i preventivi e le condizioni di polizza stabilite da LIBERTY MUTUAL INSURANCE , p.i.
07776640968 e trasmesse dalla Several srl Insurance broker con mail rispettivamente del 9.11.2021 e
del 18.11.2021, nella quale il succitato broker ha offerto una quotazione complessiva di € 2.100,00
per una copertura dal con formula all risks dalla sede del prestatore alla sede della mostra e ritorno di
n. 3 opere in prestito per la mostra “EBE – CANOVA” (Musei civici 04/12/2021 – 09/05/2022);
Ritenuti congrui tali preventivi alla luce del valore delle opere in prestito e della durata (24/11/202120/05/2022) e tipologia (all risks) della copertura;
Ritenuto pertanto, confermando tale analisi, di stipulare tale polizza con LIBERTY MUTUAL
INSURANCE , p.i. 07776640968 per un premio lordo di € 2.100,00;
Evidenziato che il contratto che si andrà a concludere prevede che, per quanto concerne l'incasso
dei premi di polizza, il pagamento sia effettuato dal Contraente al Broker, quindi, in base alla clausola
broker, la Several srl di Trieste provvederà al versamento alla/e Società assicuratrice;
Preso atto che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione non compaiono servizi di
assicurazione all risks fine arts;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del citato servizio tramite il mercato tradizionale, ai
sensi dell’art. 1 della l. 120/2020;
Preso atto che Several srl ha emesso l’allegato avviso di scadenza (v. allegato 1), documentazione di
spesa necessaria per procedere alla liquidazione e al successivo pagamento della polizza assicurativa;
Verificato con esito positivo il possesso del DURC in capo alle società LIBERTY MUTUAL
INSURANCE e Several srl;
Dato atto che ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis, per la tipologia di acquisizioni in appalto,
non risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI;
Ricordato che le linee guida Anac n. 4 stabiliscono che ai fini della valutazione della congruità
dell’offerta, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre
amministrazioni;
Dato atto quindi che:
 risulta necessario acquisire sul mercato tale servizio al fine di conseguire gli obiettivi definiti
nel succitato indirizzo politico;
 per tale acquisizione non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale
degli acquisti di beni e servizi,
 quanto disposto dall’art 1 comma 2 let a) del d.l 76/20 convertito nella l. 120/2020 che
prevede che è necessario disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di
importo inferiore a 75.000 €;
 risulta accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art 183 comma 8 del d.
lgs 267/00;
 L’art 1 comma 3 del d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 ha disposto che gli affidamenti
diretti di cui all’art 1 comma 2 let a, possono essere realizzati tramite determina a contrarre o
atto equivalente;
 l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso del DURC;

 attestato il rispetto dell’art 192 del d.lgs 267/00;
 ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis, non risultano sussistere rischi interferenziali in
quanto la prestazione ha natura prettamente intellettuale
Visti:
a. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto:
"Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di
previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";
b. la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11 febbraio 2021 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.
c. il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 174 del 07.07.2014;
d. il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti;
e. il vigente Regolamento di contabilità;
f. il D.Lgs. n. 267/2000
D E T E R M I NA
1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dall’art 1 comma 2 let a) del
d.l 76/20 convertito nella l. 120/2020 il seguente contratto:
Contraente

Oggetto dell’appalto

CIG

Corrispettivo in €
al lordo di imposte
Several srl
Contratto di assicurazione all risks Z3A33D917A
€ 2.100,00
PI:01103160329 di fine art opere d’arte di tre opere in
Trieste
prestito per la mostra “EBE –
CANOVA”
tramite la società LIBERTY
MUTUAL INSURANCE;
3. di impegnare a tal fine l’importo di € 2.100,00 a favore del contraente Several srl sulla base del
criterio di esigibilità del corrispettivo imputandolo nel seguente modo:
 per € 1.363,33 all’impegno 3223 assunto con determinazione dirigenziale registro
unico n.1880/2021 sul capitolo 350346 (m.5, Pr2, , tit 1, macro 103);
 per € 736,67 all’impegno 3221 assunto con determinazione dirigenziale registro unico
n.1880/2021 sul capitolo 350346 (m.5, Pr2, , tit 1, macro 103);
4. di liquidare e pagare con cortese urgenza l’allegato avviso di scadenza (v. allegato 1),
appoggiando il bonifico sulle coordinate bancarie in esso indicate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
sub 3221/2_2021
sub 3223/1_2021

