
  

  

 

Ministero  

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
__________________ 

 
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO  

DI MIRAMARE 
 

 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Rimborso al prestatore Salvatore Galati per lo smarrimento di due fotografie durante 

l’esposizione Marcello Dudovich – Fotografia fra arte e passione 

Importo complessivo: € 200, esente da IVA        TOTALE € 200. 

CIG: esente 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che la mostra dedicata all’opera di Marcello Dudovich in oggetto, originariamente proposta dal 

m.a.x. museo di Chiasso (CH) dal 29/09/2019 al 16/02/2020 e successivamente prevista alle Scuderie del 

Castello di Miramare dall’11/03/2020 al 24/05/2020, si è protratta, causa chiusure e rinvii per i lockdown 

imposti dalla pandemia di COVID-19 fino al 10/01/2021; 

DATO che, a causa dei successivi interventi di allestimento, chiusura, riapertura e disallestimento della mostra, 

si è verificato lo smarrimento di due fotografie due fotografie, registrate nell’elenco prestatore condiviso ai n° 

418_SG_Marcello Dudovich  e 441_SG_Marcello Dudovich, prestate dal dott. Salvatore Galati, via Cremona 

48, 26013 Crema (CR), tel.:+39 335 29 16 04, e-mail: salvo.galati@libero.it - 1890-1940@archiviogalati.eu; 

CONSIDERATO che le due foto citate non sono beni culturali in quanto facenti parte di una collezione 

privata per la quale non è stata richiesta la verifica di interesse di cui all’art. 12 del D. Lgs. 42/2004;  

CONSIDERATO che il Museo Storico e il Parco di Miramare ha la responsabilità sulla custodia delle opere 

ricevute in prestito per le proprie esposizioni e non è possibile ricostruire i fatti e le responsabilità altrui che 

hanno portato alla perdita delle due foto in questione; 

DATO che il valore del massimale assicurativo delle due fotografie in questione è di € 200 (€ 100 + € 100); 

VISTO che le due fotografie in questione sono assicurate dalla compagnia svizzera Helvetia, la cui polizza 

Open Cover No. 600 011 370/1– m.a.x. museo, via Dante Alighieri 6, 6830 Chiasso (CH), per le esposizioni 

prevede una franchigia di 500 CHF (462,64 € al cambio del 15/02/2021) per l’attivazione delle pratiche di 

rimborso; 
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CONSIDERATO che è economicamente vantaggioso per il Museo Storico e il Parco di Miramare provvedere 

al rimborso diretto dell’ammanco subito dal prestatore dott. Salvatore Galati, come parte lesa 

CONSIDERATO che il dott. Salvatore Galati ha espresso la sua preferenza per questa forma di ristoro, che 

ne accelera i tempi ed evita una lunga procedura burocratica; 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI RIMBORSARE in solido il  dott. Salvatore Galati, via Vincenzo Civerchi 24, 26013 Crema (CR), 

tel.:+39 335 29 16 04, e-mail: salvo.galati@libero.it - 1890-1940@archiviogalati.eu, per il danno 

subito di € 200,00, a mezzo bonifico bancario; 

2) DI IMPEGNARE a tal fine l’importo complessivo a corpo di € 200,00 IVA esente;  

3) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 

ricorrente; 

4) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

5) DI DARE ATTO che alla ricezione dell’importo dovuto il prestatore Salvatore Galati, emetterà una 

liberatoria, appositamente inviatagli, per assolvere il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare 

da ogni ulteriore responsabilità. 

 

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, nel capitolo di Bilancio - 1.2.6.001 Esborso 

da contenziosi e accessori, a carico dell’Esercizio Finanziario anno 2021. 

 

 

 

 

                      Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 
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