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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
Ufficio VIII  

DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL CAPO DELL’UFFICIO 

VISTO  il DPR 18/1967 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’art. 50 del R.D. n.2440 del 18 novembre1923 sulla Contabilità Generale dello Stato; 

VISTI  gli artt. 273 e seguenti del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924; 

VISTA  la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica); 

VISTA  la legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 

303 del 30 dicembre 2017, supplemento ordinario n. 65, con il quale è stata effettuata la ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020; 

VISTO  il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero Affari Esteri; 

VISTA  la nuova organizzazione del Ministero di cui al D.M. n. 2060 del 11ottobre 2010, registrato alla Corte 

dei Conti il 10 novembre 2010 reg. 18, fg. 146, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la 

Promozione del Sistema Paese; 

VISTO  il D.M. n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti il 07.02.2017che disciplina le articolazioni 

interne distinte per unità e uffici delle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed individua gli Uffici di livello 

dirigenziale non generale attribuibili a dirigenti di cui all’art.15 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 

165 e succ. modif.; 

VISTO  il D.M. 5120/1/ bis del 10 gennaio 2018 con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse 

finanziarie, umane e materiali ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità; 

VISTO  il D.M. n. 235 del 7.2.2017 con il quale il Consigliere di Ambasciata Gabriele Muzio è stato nominato 

Capo dell’Ufficio VIII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

VISTO  il D.M. 3610/2532 del 18 gennaio 2018 concernente la ripartizione delle risorse finanziarie, tra i Capi 

delle Unità e degli Uffici della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

CONSIDERATO che il capitolo di bilancio 2471/13 prevede “salvaguardia beni di valore artistico MAECI/MIBAC in 

proprietà e comodato; interventi conservativi; ricognizione opere presso il Ministero e la rete all’estero, 

ivi compresi i viaggi di missione; Collezione Farnesina e relative mostre d’arte in Italia e all’estero; 

organizzazione e gestione giornate espositive “Porte Aperte”; immagine e promozione delle Collezioni; 

iniziative di sponsorizzazione; comunicazione relativa ai suddetti eventi”; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e modifiche del Decreto Legislativo correttivo n. 56/2017; 

VISTO  il D.L. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23.6.2014 n. 89; 

 

CONSIDERATA la necessità garantire la copertura assicurativa, contro furti e danni, per l’anno 2019 delle opere d’arte 

in comodato d’uso affidate al MAECI ed incluse nella collezione di arte contemporanea allestita presso 

il palazzo della Farnesina; 

TENUTO CONTO che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attivato servizi di 

mediazione tramite il broker unico dell’Amministrazione (AON)  con numero di repertorio 2996 del 3 

aprile 2017; 

RITENUTO CHE il broker unico dell’Amministratore (AON) possa condurre l’indagine di mercato per la individuazione 

della proposta economicamente più vantaggiosa;  

PRESO ATTO  che al soggetto affidatario dell’esecuzione dei servizi in questione verrà verificata, a mezzo di 

autocertificazione, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 



 

DETERMINA 

 

Art. 1 

L’avvio della procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa contro furti e danni delle opere d'arte in 

comodato d’uso al MAECI ed incluse nella collezione di arte contemporanea, allestita presso il palazzo della Farnesina, 

attraverso i servizi di mediazione del broker unico dell’Amministrazione (AON) al quale far condurre l’indagine di 

mercato per la individuazione della proposta economicamente più vantaggiosa a partire dal 31 dicembre 2018 ore 24.00 

fino al 31 dicembre 2019 ore 24.00 per un massimale di euro 25.000,00 (venticinquemila/00). 

 

Art. 2 

Il contratto verrà stipulato a seguito di indagine di mercato condotta dal broker AON per la individuazione della proposta 

economicamente più vantaggiosa mediante scambio di corrispondenza con cinque operatori del settore, conformemente 

alle normative vigenti. In fase di stipula, ai sensi dell’art. 103 c. 11 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, verrà domandato al 

contraente di optare tra un miglioramento del prezzo riservato all’Amministrazione o la prestazione della garanzia di cui 

all’art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016. 

Art. 3 

Le prestazioni dovranno essere fornite inderogabilmente entro il 30.11.2018.  

Art. 4 

Il pagamento avverrà previo accertamento da parte di questo Ufficio della regolare esecuzione di quanto richiesto a valere 

sul cap. 2471 PG 13 del bilancio di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Culturale per l’E.F. 

2019; 

Art. 5 

Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto. 

  

Roma,  
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