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Prot. n. 2021/ 5-I/DSP-AGC 

Rif. Int. 2021/ 4 - DC 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per la stipula di una polizza “Tutti rischi opere d’arte” a garanzia del dipinto “Ritratto della 
Marchesa Malacrida”, ubicato presso la sede della Direzione Regionale Veneto 
dell’Agenzia del Demanio e di n. 3 dipinti di proprietà della Presidenza della Repubblica 
ubicati presso la sede della Direzione Generale della medesima Agenzia, per il periodo 
31/1/2021 – 31/1/2022. 

 
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 
 
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato 
dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30/08/2019, nonché in virtù della Comunicazione 
Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della Determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR, 
del 30/1/2019 
 

PREMESSO CHE: 
 

- il 31 gennaio 2021 scade la polizza annuale “Tutti rischi opere d’arte” accesa a 
garanzia del dipinto “Ritratto della Marchesa Malacrida”, ubicato presso la sede 
della Direzione Regionale Veneto di questa Agenzia e di n. 3 dipinti di proprietà 
della Presidenza della Repubblica, ubicati presso la sede della Direzione Generale 
della medesima Agenzia; 

- si rende necessario rinnovare la polizza in questione; 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Andrea Sacchetti, giusta nomina 

prot. n. 2016/122-I/DSP-AGC del 30 marzo 2016; 
- con mail del 14 gennaio 2021, la Aon S.p.a., ns. broker assicurativo, ha comunicato 

che, a seguito di un’indagine di mercato, ha acquisito la miglior offerta per il servizio 
assicurativo in questione dalla LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. - Lloyd’s 
correspondent MAG S.p.a. per un premio annuo pari ad € 650 (seicentocinquanta); 

- la suddetta spesa trova copertura nel budget 2021 della Direzione Servizi al 
Patrimonio;  
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DETERMINA 

- di stipulare la polizza in questione con la LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. - 

Lloyd’s correspondent MAG S.p.a. (P.I. 09329011218) con sede legale in via Delle 

Tre Madonne, 12 - 00197 Roma, al costo di € 650 (seicentocinquanta). 

 

Roma, 15 gennaio 2021 

 

      Il Direttore  

 Massimo Gambardella 
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