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Servizio 33
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA

ARMERINA

DETERMINA DEL DIRETTORE N.184/2022 del 22/11/2022

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  ai  sensi  dell'art.  32  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  nel  testo
coordinato con il D.Lgs. 56/2017 .

Affidamento  tramite  il  Broker  Assiteca  S.p.A.  Alla  Compagnia  Assicurativa    per  la  copertura
Responsabilità civile verso terzi e verso Prestatori d'opera necessaria al Parco Archeologico.

Cap. 9 – Es. Fin. 2022 –  CIG. : Z3438ABF3F

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Visto L'art. 32 del Decreto Leg.vo n. 50/2016,nel testo coordinato con il D.Lgs. n. 56/2017 il quale al
comma 2 prevede che “ prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici,
le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed i  criteri  di  selezione degli
operatori economici e delle offerte”;

Visto il  D. A. n.25 /GAB del 11/04/2019 di istituzione del Parco Morgantina e  della Villa
Romana del Casale:
 D.A.  64/GAB  del  12/10/2020  con  il  quale  è  stato  approvato  il  regolamento  di
organizzazione e contabilità del Parco, previsto dall’art. 20 comma 12 della L.R. n. 20
del 3/11/2000;

Atteso  Che il Parco ha la necessità di predisporre delle polizze assicurative riguardanti la copertura di
numerosi rischi per tutelare il patrimonio, le persone, nonché la responsabilità civile verso terzi e
prestatori d'opera, in considerazione alle mutate condizioni contrattuali, normative, nonché nella
naturale evoluzione dei valori, dei capitali, massimali e del mercato assicurativo in genere;

Visto la Determina del Dirigente di Servizio con prot. n.6518 del 21/11/2022, con la quale si nomina il
Dirigente  Architetto  Liborio  Calascibetta   Responsabile  Unico  del  procedimento  ai  sensi
dell’art.31, comma 1 del DLgs. 50/2016;

Atteso che con nota pervenuta in data 02/03/2022 prot. n. 1005, acquisita con protocollo n.  con la
quale la Società ASSITECA S.p.A. che ha adottato il modello organizzativo previsto  ai
sensi dell'art. 36  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con sede legale in Milano, via G. Siglieri, 14 e
sede  operativa  in  Catania  via  Fimia  66,  espletata  indagine  di  mercato  nel  mercato
nazionale e internazionale, interpellati gli operatori economici come previsto dallo stesso
decreto,  richiedendo  le  seguenti  garanzie  alle  compagnie  assicurative  invitate  alla
procedura negoziata:
Massimale Unico RCTO €. 5.000.000,00
Numero di visitatori per il 2021 :150.000
Franchigia EUR : nessuna
durata  anni 1 (uno) con polizza assicurativa con scadenza annuale dal 01/12/2022 al
31/11/2023  con le seguenti:
1. GENERALI ;
2. LLOYD'S LONDON ;
3. NOBIS ASSICURAZIONI :
4. UNIPOLSAI:
5. AXA :
6. ZURICH :
7. GROUPAMA:



proponeva di occuparsi a titolo gratuito, delle polizze assicurative che il Parco intende
stipulare;
-  Gruppo  ASSITECA  S.p.A.,  il  Brokeraggio  (  mediazione  assicurativa),  per
individuazione di una Compagnia Assicurativa, per la copertura del servizio de quo;
- che la scelta del broker è apparsa utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il
quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare
e studiare la necessità del Parco e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative
reperibili sul mercato;

ATTESO che Il Parco ha la necessità di predisporre di una polizza assicurativa riguardante la copertura dai
rischi per tutelare il patrimonio, le persone, nonché la responsabilità civile verso terzi e prestatori
d'opera, in considerazione delle mutate condizioni contrattuali, normative nonche della naturale
evoluzione dei valori, dei capitali, massimali e del mercato assicurativo in genere;

Considerato
che

La gestione del contratto assicurativo da stipulare, a garanzia delle proprie attività e del proprio 
patrimonio, presenta oggigiorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla 
valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie 
assicuratrici, perchè si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perchè l'area 
delle responsabilità degli Enti si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, 
presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione.

Rilevato che Le offerte pervenute sono state n.3 , così come i seguito espresse e comunicate da ASSITECA
S.p.A. ed aquisita al prot. n. 1005   del 2/3/2022:
A) Compagnia  GENERALI ; €. 25.672,50
B) Compagnia NOBIS ASSICURAZIONI : €. 14.800,00
C) UNIPOLSAI: €. 9.000,00 ( massimale RCO €. 3.000.000,00 e franchigia €. 250,00)

VISTO L'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. b), la selezione
del contraente è avvenuta mediante procedure negoziata previa consultazione di n.  operatori
economici del settore.

Ritenuto  Opportuno e conveniente procedere al conferimento dell'incarico di cui trattasi alla Compagnia
NOBIS ASSICURAZIONI, per il tramite del Broker Assiteca S.p.A., che propone un premio
annuo  di  €.14.800,00,  con  sede  operativa  in  Catania  via  Firmia  66,  nella  persona  del  suo
Amministratore Delegato Sig. Fiannacca Antonino con mansioni di Broker;

Rilevato che L'autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura ha attribuito su
richiesta di questo Ente il seguente CIG:

Accertata La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto il D.A. N. 22 del 31 marzo 2022, con il quale, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali

e  dell'Identita   Siciliana  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  per  l'Esercizio
Finanziario 2022 e per il triennio 2022- 2024, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della legge
regionale 3 novembre 2000 n. 20 e s.m.i.,  del Parco archeologico di Morgantina e della
Villa romana del Casale.

DETERMINA

•  di  procedere  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  36  comma 2  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.
50/2016, nel testo coordinato con il D.Lgs.n.56/2017 come modificato dall’ art. 1 lettera “f” comma 1del
D.L. n. 32 del 18.04.2019, per i motivi sopra citati alla Compagnia  il servizio assicurativo di copertura di
responsabilità civile verso tezi e verso i prestatori d'opera per il tramite del Broker ASSITECA S.p.A.:
1) Prendere atto che il servizio avrà durata di anni uno con decorrenza dalla firma per accettazione del
contratto di assicurazione;
2) Approvare  l'allegata  bozza  del  contratto  di  assicurazione  che  fa  parte  integrante  della  presente
proposta;
3) L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato;
4) di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di questo Istituto,
Arch.  Liborio Calascibetta, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice dei Contratti;
5) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n.
267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011  la somma di € 14.800,00 sul capitolo 9 “SPESE ASSICURAZIONE PER  RESPONSABILITA'



CIVILE VERSO TERZI del bilancio 2022   dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento, che il  presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
7) di  trasmettere  il  presente  provvedimento:  -  all’Ufficio segreteria per  l’inserimento nella raccolta
generale; - al Dirigente per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
8) di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre del Servizio
33 Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale - e copia dello stesso - agli   atti
dell'intervento “de quo”.
Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 33 del 14.03.2013,
nell'Albo  dell'Istituto  per  quindici  giorni  consecutivi  e  sul  sito  www.villaromanadelcasale.it in
Amministrazione trasparente – Albo Pretorio.

Piazza Armerina il

F.to IL DIRETTORE DEL PARCO
Arch. Liborio Calascibetta

..

 VISTO  DI REGOLARITA’  CONTABILE

Il Direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina

Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, comportando lo
stesso riflessi  diretti  e/o  indiretti  sulla  situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio dell’ente,  osservato quanto
motivato nelle premesse, rilascia:

X  parere favorevole

□  parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte

Piazza Armerina, 

    F.to    il Responsabile   del    Servizio      finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  regolarmente registrati  ai sensi dell’art.  191,
comma 1, del citato D.Lgs.

Eserc. Finanz. 2022

Capitolo 9 Descrizione SPESE ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO 
TERZI

MISS-PROG 05/01 TITOLO 1 MACROAGGR. 1

Piano dei 
Conti

U.1.10.04.01.003 Anno Esigi-
bilità

2022

COFOG Valorizzazione 
dei beni di inte-
resse storico

CIG CUP

Creditore XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Causale   Affidamento tramite il Broker Assiteca S.p.A. Alla Compagnia Assicurativa   per la
copertura Responsabilità civile verso terzi e verso Prestatori d'opera necessaria al
Parco Archeologico.

Modalità fi-
nan.

il  pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata

http://www.villaromanadelcasale.it/


Imp./Pren. n. 59 Importo 14.800 Frazionabile in 
12

Piazza Armerina,
IL DIRETTORE

Arch. Liborio Calascibetta

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 187, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000.

N. ____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  per  giorni  15  consecutivi  all’Albo  pretorio  del  Parco, all’indirizzo
www.villaromanadelcasale.it (in “Avvisi legali”). Decorsi i termini di pubblicazione, la stessa resterà conservata nel sito
alla Sezione “Amministrazione trasparente” dal __________ al __________

Piazza Armerina, lì ____________
IL DIRETTORE

Arch. Liborio Calascibetta
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