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DETERMINA  

 
OGGETTO: Determina di affidamento per rinnovo polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. A) del D.L. n. 76/2020, per 
l’autoveicolo LANCIA - NUOVA YPSILON ECOCHIC 1.0 Fire-Fly 70 Cv. Start&Stop Hybrid del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei. CIG: ZE33739B5C 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. MiBACT 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e 
ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. MiBACT 23 gennaio 2016 n. 43 “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 
recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
 
VISTO il D.M. MiBACT 23 gennaio 2016 n. 44 "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208" che ha modificato il D.P.C.M. n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante 
interesse nazionale tra cui il Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
 
VISTO il D.M. 9 aprile 2016, n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e 
luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 
23 gennaio 2016”; 
 
VISTO il D.M. 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 
 
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
 
VISTO il D.M. 7 febbraio 02/2018, n. 88 “modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, 
recante organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50;  
 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 
 
VISTA la L. 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
 
VISTA la L. 14 giugno 2019 n. 55 “Conversione con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 
di eventi sismici”, entrata in vigore il 18/06/2019; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici” recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j); 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di 
forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione; 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di 
forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione; 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di 
forniture, servizi e lavori; 
 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 
così come modificato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 
 
TENUTO CONTO, nello specifico, di quanto disposto per le procedure sottosoglia dal citato D.L. 
76/2020, all’art. 1 co. 1 “… qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021” e all’art. 1 co. 2 lett. a) che indica come 
possibile modalità l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro”; 
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TENUTO CONTO inoltre che ai sensi del co. 2, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 “… la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
 
TENUTO CONTO ancora che, ai sensi del co. 3 dell’art. 1 del citato D.L. 76/2020 “Gli affidamenti 
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 
elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016”; 
 
VISTO il provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 
21.06.22, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022; 
 
VISTA la nota prot. n.4415-P del 10.06.2021 di nomina a RUP al Dott. Pierfrancesco Talamo ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di copertura assicurativa degli automezzi 
marittimi e terrestri del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
 
VISTA la Determina n. 11 del 28.01.2021, con la quale si provvedeva ad aderire alla Convenzione 
Consip “Veicoli in acquisto 10” mediante ordine diretto di acquisto (ODA) n. 5975364 per la 
fornitura dell’autoveicolo modello LANCIA NUOVA YPSILON ECOCHIC 1.0 FIRE-FLY 70 CV 
START&STOP HYBRID, per permettere lo spostamento del personale interno del Parco o di 
persone al servizio di questo Istituto; 
 
VISTO che l’autoveicolo è stato immatricolato in data 18.06.2021 con la targa GG398AC; 
 
CONSIDERATO che, per la particolare complessità, sia tecnica che amministrativa, si è ritenuto 
opportuno avvalersi della consulenza e della assistenza di un broker di assicurazioni per reperire 
sul mercato, alle migliori condizioni possibili, i prodotti assicurativi più rispondenti alle esigenze di 
cui all’oggetto; 
 
 
VISTA la determina a contrarre Rep.n.136 del 23.07.2021, con la quale si provvedeva 
all’affidamento per il servizio di copertura assicurativa annuale per l’autoveicolo LANCIA - NUOVA 
YPSILON ECOCHIC 1.0 Fire-Fly 70 Cv. Start&Stop Hybrid targato GG398AC, del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei, con l’operatore economico, “DBROKER SRL”; 
 
PRESO ATTO della necessità e l’urgenza di provvedere al rinnovo polizza assicurativa RCA 
incluso coperture integrative per l’autoveicolo, LANCIA - NUOVA YPSILON ECOCHIC 1.0 Fire-Fly 
70 Cv. Start&Stop Hybrid, targato GG398AC, in scadenza 26/07/2022; 
 
CONSIDERATO che con nota Rep. N. 4933_A del 15/07/2022 al fine del rinnovo polizze per 
l’autoveicolo LANCIA - NUOVA YPSILON ECOCHIC 1.0 Fire-Fly 70 Cv. Start&Stop Hybrid, targato 
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GG398AC, l’operatore Economico “DBROKER SRL” con sede in Caserta (CE), via C. Battisti n. 
57, C.F. e P.IVA: 03618020618, ha tramesso offerta di rinnovo per un importo pari a € 1.168,61; 
 
 
RITENUTO CHE il preventivo sia rispondente alla necessità richiesta e pertanto congruo; 
 
ACQUISITO il CIG: ZE33739B5C 
 
VERIFICATA l’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per il servizio oggetto 
del presene atto; 
 
VERIFICATA della specificità del servizio e della non equipollenza dello stesso nell’ambito dei 
settori merceologici presenti sul MePA; 
 
CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D. 
Lgs.50/2016 ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate 
dall’ANAC con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, 
all’affidamento diretto; 
 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 “Regolamento concernente il funzionamento 
amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di 
autonomia gestionale”; 
 
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, 
l’attività amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità 
pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 
 
VISTO il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale 
Musei approvava in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18 c. 3 
DPCM 169/2009; 
 
VISTO la Determina Rep. 30 del 30/03/2022 di approvazione della variazione compensativa al 
Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 97/2003 a seguito del nulla 
osta della Direzione Generale Musei; 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 1.168,61 incluso IVA e oneri se dovuti che trova 

capienza sul Capitolo 1.1.3.180 - 1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili del 

bilancio di previsione 2022. 
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Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 

intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del 

Parco archeologico dei Campi Flegrei, 

 

DETERMINA 
 

1) di procedere al rinnovo della polizza, con approvazione dell’offerta  ndicate in premessa 

ed acquisita con nota Rep. N. 4933-A del 15/07/2022, presentata dall’operatore economico, 

“DBROKER SRL”, con sede in Caserta (CE), via C. Battisti n. 57,C.F.e P.IVA: 03618020618 

allegata al presente provvedimento; 

 

2) di affidare, all’operatore economico, “DBROKER SRL”, con sede in Caserta (CE), via C. 

Battisti n. 57, C.F. e P.IVA: 03618020618, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs n. 

50/2016, l’incarico di rinnovo dela polizza assicurativa per l’automezzo LANCIA NUOVA YPSILON 

ECOCHIC 1.0 FIRE-FLY 70 CV START&STOP HYBRID, targato GG398AC, per l’importo di € 

1.168,61 incluso IVA e oneri se dovuti; 

 

 

3) di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è: ZE33739B5C 

 

 

4) di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

 

 

5) di dare mandato al RUP per gli adempimenti necessari e conseguenziali alla presente 

Determinazione;  

 

 

6) di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 

 

 
 

Visto attestante la copertura finanziaria: 
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Il Responsabile Unico del Procedimento   Il Funzionario Amministrativo 
          Dott. Pierfrancesco Talamo         Dott.ssa Maria Salemme 

                       

                  
 

 
 
 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
Dott. Fabio Pagano 

Prenot. 93/2022 
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