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PROROGA POLITTA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE (RCT) ATTIVITA'
CONCORSO PUBBLICO-CORSO CONCORSO DIRIGENTI MiC - CIG 2A635A2378

OGGETTO: DETERMINA

ll Direttore della Fondazione,

il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il
quale I'arch. Maria Alessandra Vittorinl è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

VISTO

attività culturali con decorrenza dal 1" settembre 2020;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazionì, con legge 13 ottobre 2O2O,n'
126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e in particolare l'arl.24, comma 5, ai

sensidel quale "l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per ibenie le attività culturalie per
il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale
dell'Amministrazìone, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei benì e delle attività
culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistìche, nonché per iprofili organizzativi e logistici del
concorso e del corso-concorso";
VISTA la Convenzìone stipulata con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 16 novembre 2020;
CONSIDERATO che

tra le attività in capo alla Fondazione, nell'ambito del perimetro trattegglato dalla citata

Convenzione, figurano la progettazione, la definizìone e lo svolgimento delle prove concorsuali;
VISTA la polizza n. l-85488769 "Responsabilità Civile - RCT", a copertura dei rischi nell'esecuzione delle attività

delle prove concorsuali, attivata per il perìodo compreso tra il 13 aprile 2022 e il 30 giugno 2022, con la
Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. tramite il servizio di intermediazione assicurativa affìdato in via
dìretta ad Assiteca S.p.A.;

termini dì validità della polizza (30 gìugno 2022) e l'esigenza di conseguire la disponibilità dì
servìzi assicurativi a copertura dei rischi riconducibili alla responsabilità civile nell'esecuzione delle attività di
CONSIDERATI i

concorso, ancora in programma neì mesi successìvi;
EVIDENZIATO che il rapporto con la socìetà broker Assiteca S.p.A. non comporta per la Fondazione alcun onere

finanziario diretto, ne presente né futuro, per compensi o rimborsi, in quanto ìl compenso del Broker, come
da prassi consolidata di mercato, è costituito dall'aliquota provvigionale riconosciuta dalle compagnie alla
propria rete commerciale e gìà inclusa nel premio assicuratlvo;
RITENUTA congrua e ìdonea la proposta di proroga delle coperture assìcurative presentate per rl tramite del
broker Assiteca S.p.A. da parte della compagnia assicurativa UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. al prezzo di €

1.000,00 per un periodo compreso tra il 30 gìugno 2022 e il 31 ottobre 2022;
EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampramente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito quale

limite all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture
e per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prof.729 del 25 marzo201"9;
ESEGUITI i

conlrolli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;
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DETERMINA

diaffidare in via diretta ad Assiteca S.p.A. con sede in Roma viale Regina Margherita 253 C.F. e p.tVA
9743130156 il servizio di intermediazione assicurativa con la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni
S'p.A. per la proroga della polizza n. 185488769 "Responsabilità Civile - RCT", a copertura dei
rischi
nell'esecuzione delle attività delle prove concorsuali al premio di € 1.000,00,
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma'24Blu,2022
VISTO
I

Segretario Amm inistrativo

I

sa

ll Direttore
a

rch
g

Fondazione Scuola dei beni e defle attività culturali
Sede legale: via de{ Coltegio Romano. 27 00196 ROMA
sede operativa: c/r: Brblioteca Nazionale cerrtrale cii Roma viale castro
I t39 A6 97858)26I e-marl: rnfofq)fonclazronescLrolapatlmonio.il
PEC:

i.t.

scuoladelpatrimonto@pec.lt I www.fonciazronescitolaoatrimonro.rt

9790Ct805R

t

pretofl) 105 00185 ROMA

