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Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 201 del 25/01/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Polizza assicurativa opere artisti Perone -  Affidamento ed impegno di spesa triennio 
2021-2023 – Cig. ZB830399BA - 

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Municipale n° 135 del 04/08/2017 l’Amministrazione ha accolto la 
proposta dell’Associazione Culturale Michelangelo Contemporanea di allocare su Corso Centocelle, 
in apposito spazio espositivo le seguenti opere per la durata di anni 3:

-  “Mirabilia domestica” di Lucio Perone, scultura in vetro resina, pvc e vernice industriale cm 320 
x 160 x 120;

-“Uovo blu con oca” di Giuseppe Perone, scultura in vetro resina, vernice industriale e sabbia cm 
220 x 190 x 135;

In data 12/01/2018 si è provveduto a sottoscrivere il contratto tra le parti che prevedeva una durata 
di anni 3 dalla data di sottoscrizione, che prevedeva altresì a carico all’A.C. gli oneri derivanti dalla 
attivazione di idonea copertura assicurativa per danni alle opere;

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 21/01/2021 veniva accolta la proposta 
dell’Associazione Culturale Michelangelo Contemporanea di prorogare di ulteriori 3 anni il 
contratto di comodato d’uso gratuito, mediante sottoscrizione di un addendum al contratto 
principale e che prevede il riconoscimento della sussistenza del diritto di autore degli artisti Lucio 
Perone e Giuseppe Perone;

Con lo stesso provvedimento veniva dato mandato al dirigente dei Servizi Finanziari di 
sottoscrivere il relativo contratto di assicurazione e di provvedere agli atti di competenza per tutte le 
spese correlate allo stesso;

Al fine di provvedere a quanto sopra, l’ufficio Provveditorato/Economato richiedeva alla società 
Assiteca spa, broker assicurativo del Comune di Civitavecchia giusta determinazione dirigenziale n° 



670 del 16/04/19  - contratto rep. 36 del 16/12/19, preventivo di spesa per la garanzia assicurativa in 
parola da richiedere a compagnia specializzata nelle coperture di opere d’arte;

Il preventivo in parola, riferito al triennio, è quantificabile in complessivi €  9.000,00 al lordo di 
imposte e tasse, così suddiviso:

€  3.000,00   premio al 24/01/2021

€  3.000,00   premio al 24/01/2022

€  3.000,00   premio al 24/01/2023

Condizioni:

Valore opere €   60.000,00

Scoperto 30% minimo Euro 10.000,00 su tutti i danni
Esclusione danni derivanti da eventi atmosferici/climatici
Inclusione Clausola “Condition Report”

Considerata la necessità e l’urgenza di affidare ed impegnare la spesa di €  9.000,00  a favore della 
compagnia Synkronos Italia srl di Milano,  per il tramite del broker Assiteca spa, al fine di evitare 
scoperture assicurative ed eventuali ulteriori spese a carico dell’Ente per danni dopo il 24/01/2021, 
per scadenza contrattuale;

Vista la disponibilità al cap. 138/2 del redigendo  bilancio pluriennale  per gli esercizi finanziari 
2021-2023;

Visto  il durc della società Assiteca spa allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che tale spesa, trattandosi di assicurazione, è obbligatoria e non suscettibile di pagamento 
frazionato;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 



2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto l’art. 183  del Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare la stipula della polizza per la copertura assicurativa delle opere dei f.lli Perone 
alla compagnia Synkronos Italia srl con sede legale in Milano per il tramite del servizio di 
brokeraggio Assiteca s.p.a.;

2) Di impegnare la somma di €   9.000,00, necessaria alla copertura della spesa di che trattasi e 
riferita al triennio 2021/2023, come di seguito riportato, in base al criterio dell’effettiva 
esigibilità della spesa:

cap. 138/2 bilancio 2021 €    3.000,00
cap. 138/2               bilancio 2022 €    3.000,00
cap. 138/2         bilancio 2023 €    3.000,00

3)  Di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della somma di €  9.000,00 a favore della      
compagnia Synkronos Italia srl, tramite il servizio di brokeraggio Assiteca spa, si provvederà      
con apposite determinazioni dirigenziali negli anni di effettiva esigibilità della spesa;

4)   Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone  l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5)   Di disporre la trasmissione della presente all’ufficio Bilancio per le procedure di contabilità ed i
controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
            

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 201 del 25/01/2021 

Oggetto: Polizza assicurativa opere artisti Perone -  Affidamento ed impegno di spesa 
triennio 2021-2023 – Cig. ZB830399BA -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 138/2   300 3000,00

Polizza 
assicura
tiva 
opere 
artisti 
Perone -  
Affidam
ento ed 
impegn
o di 
spesa 
triennio 
2021-
2023 – 
Cig. 
ZB8303
99BA -

2022 138/2   38 3000,00

Polizza 
assicura
tiva 
opere 
artisti 
Perone -  
Affidam
ento ed 



impegn
o di 
spesa 
triennio 
2021-
2023 – 
Cig. 
ZB8303
99BA -

2023 138/2   6 3000,00

Polizza 
assicura
tiva 
opere 
artisti 
Perone -  
Affidam
ento ed 
impegn
o di 
spesa 
triennio 
2021-
2023 – 
Cig. 
ZB8303
99BA -

Civitavecchia li, 26/01/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_23303771 Data richiesta 29/10/2020 Scadenza validità 26/02/2021

Denominazione/ragione sociale ASSITECA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SPA

Codice fiscale 09743130156

Sede legale VIA SIGIERI 14 MILANO MI 20135

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.




