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L'amro 2021, il giomo l3 del mese di gennaio, in Napoli, presso la Dùezione Regionale Museì
Campania sono presenti:
La dott.ssa Mafa C.Ragozzino, nata a Milaro il 20.04.1963, in qualità di Direttore .ld
Interím dellaDtrezione Regionale Musei Campania, domiciliata per la carica presso Ia sede di
80129 Napoli, codice fiscale 9521319063'7
Casfel Sant'Elmo, in via Tito Angelini, 22
(Amministrazione Concedente);
Il sig. Andrea Sallustio, nato aRoma ii 5/11/1968, domiciliato in via Oceano Atlantico
12, Roma. codice fiscale SLLNDR68S05H501C, nella sua qualità di Vicedirettore, Procwatore
Rai (Concessionario);

1)

-

2)

PREMESSO
- che la , con la nota prot. n. 1252 del 24 dicembre 2020 , ha richiesto l'utilizzo dei seguenti
spazi della Certosa e Museo di San Martinor Chiostro grande e chiostro deí Procuratori,
Loggia del Priore, Terrazzino dell'orotogio del Priore, Sezione presepiale, per la
realizzazione delle riprese videotelevisive del programma 'SapieDs-Un solo pianeta'. nei giomi
14 e 15 gennaio 2021.
- che la Direzione Regionale Musei Campania ha espresso parere favorevole con nota prot. n.
det 179-P delt'l1 gennaio 2021, in considerazione del valore dell'iniziativa, volta anche alla
promozione e aÌla valorizzazione del patrimonio museale di pertilenza del complesso
monumentale della Certosa e Museo di San Martino;
che in riferimento ai compiti ìstituzionali, Ìa Direz-ione Regionale Musei Campania è tenuta
all'espletamento dell'attività aDninistrativa e contabile relativa al complesso museale di
Cefosa e Museo di San Martino

-

concessionario Sig. Andrea Sallustio , reÌla sua qualità di Vicedirettore,
Procuratore Rai , poúà awalersi della collabomzione professionale di nahua occasionale di
parte del personale ill servizio presso Certosa e Museo di San Martino all'uopo designato.

-

che
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DIREZIONE REGIONALE MUSEI CAMPANIA

- I'art. 106 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, t\.42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio", ai sensi dell'articolo l0 deila legge 6 luglio 2002, r. 137";
- I'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro
alle dipendenze delle amministlazioni pubbliche";

- la Circ. n. 16 del

14 febbraio 2018 "Prestazioni personale MIBACT in occasione di
manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionaÌi o autorizzati articolo 1, corrlrna 31 5,legge 2'1 .12.2011 , n.205
-tutte le normative regionali e nazionali sul contenimento del contagio da Covid-lg emanate
fino alla conclusione dell'evento

TANTO PREMESSO SI CONCEDE

alla Produzione Rai3, l'autorizzazione per realizzare quanto dchiesto alle seguenti condizioni:

Art.

1

- Le premesse sono patto e folmano p&"te integrante del presente atto di concessione.

ArL 2 - Si allega il progranma deli'iniziativa, che forma parte integrante del presente Atto di
Concessione.

Art. 3 - Nel presente Alto di Concessione, per una precisa idenúficazione delle parti costituite,
la Direzione Regionale Musei Campania sar'à indicata in appresso come "Amministaziore
Concedente", mentre la Produzione Rai 3 come "Società Coocessionaria".

Art. 4 - Oggetto del presente Atlo è la concessione dei seguenti spazi della Chiesa della
Certosa e Museo di San Martino: Chiostro grande e chiostro dei Procuratori' Loggia rlel
Priore, Terrazzo dell'orologio del Priore, Sezione Plcsepiale per la realizzazione delle
riprese videotelevisive di Rai 3 per il programma 'Sapiens-Un solo pianeta', nei giomi i4 e 15
gen-naio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
Art. 5 - Nessun uso diverso degli spazi in concessione da quello dichialato può considerarsi
legittimo, senza l'autorizzazione scritta dell'Ammidstrazione.
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Art. 6 - Nel ispetto delle attuali nomative vigenti il materia di sicurezza sur luoght di lavoro
(D.Lgs 81/08, coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, e s.m.i), oÈni eventuale
allestimerto dovrà rispettare il decoro degli ambienti e Ie esigenze istituzionali della strultula
rnuseale che li ospita ed essere dettagliatamente documentato. Occorre pertanto presentare la
relativa documentazione a gararzia della citata nomativa e I'autocertificazione cofl assunzìone
di responsabilità in merito ail'idoneità delle apparecchiatule e degli allestimenti ulilizzati. Tale
documentazione dovrà essere fitmata da un Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione incaricato da codesta società, prima della manifestazione e senza di essa non sarà
possibile procedere alla stipula dell'Atto di Concessione.

-

L Associazione concessionada è tenuta a fomire una dichiarazione co[edata daile
opportune certificazioni di onologazione e dí conformità del materiale eventualmente
rtlliz,zato per I'allestimento, nonché di rispondenza del suddetto matedale alla certificazione

Art. 7

prodotta.

UAssociazione concessiona.ria si impegna a pleservarg il percorso effettaato dai
visitatori da impedimenti o ostacoli di ogni tipo, al fine di garantile la massima sicurezza per
I'incolumità del pubblico.

Art.

8

A

. 9 - L'Aruninistrazione concedente precisa che, per motivi di sicurezza, è fatlo divieto
assoluto di uso di bombole a gas per cucine mobili.

L'Associazione concessionalia si assume qualsiasi responsabilità civile e
amninisnadva derivante da eventuali dalìni occasjonati a persone o cose per il periodo della
concessione ed a garanzia stipulcra una poiizza assicurativa RCD di responsabilità civile per
rischi diversi per ur massimale pari a euro 5.000.000,00, sollevando I'Amminisfazione

fut. 10 -

concedenre dc qualsiasi respon.abilità.
Saranno prese in considerazione esclusivamente copertule assiculative plestate alle seguentj

condizioni:
- che la Compagnia sia obbligatoriamente iscritta all"Albo delle Imprese" dell'MSS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicwazioni)
- che abbia sede in iulia, oppure sede legale in altro Stato, ma sia ammessa ad operare in Italia
dalla stessa IVASS da comprovare mediarte produzione di apposita visura
La polizza dovrà esserc proposta da un intermediario isctitlo all'IVASS in una delle sezioni del
RUI (registro Unica lntennediari), ii quale dovrà produrre la relativa visura.
La polizza, redatta in lingua ilaliana, dovrà essere pervente quietalzata € con coflgruo
anticipo dspetto all'evento. La normativa aPplicabile al contratto di assicuazione dovrà essere
quella dell'ordinamento giulidico italiano e il Foro competente ir caso di confoversia sarà
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€sclusivamente queilo di Napoli. Questa Amministrazione si riserva comìrnque
dfiutarc copertuÌe assicurative non ritenute rispondenti a quarto úchiesto

il diritto cli

ll - L Associazione

concessionada si impegna a proteggere adeguatamente il delicato e
prezioso pavimento seicentesco, in commesso marmoreo, della navata della Chiesa.

ART.

carico dell'Associazione concessionaria le sp9se relativc all'alÌestimento ed
aÌ disallestimento, oltre a quelle di pulizia gio[raliera e cli dpristino integrale delio stato dei
luoghi dopo la manifestazione.

Art. l2 - Saraùlo

a

Art. 13 - L Associazione concessionaria esonera I'Arnministrazione concede te da quaìsiasi

responsabilità per danni o asportazione del materiaie lasciato in deposito negli ambienti della
Certosa e Museo di San Martino - Napoli

Limporto dei carone di corcessione per l'utilizzo degli spazi è fissato in €' 2000,00,
comprensivo di energia elettrica, che andrà versalo prima della manifestazione sul conto
conente intestato alla Tesoreria hovinciale dello Stato di Napoti - codice IBAN IT
42Y0100003245425{129258403, Capo XXIX Capitolo 2584 art' 3 - citando nella causaÌe:
Museo di San Martino, DRM- CAM - riprese videotelevisive per il programma 'Sapíensun solo pianeta'. 14e15gennaio 2021.
Art.

14

-

Sono a carico di codesta Società, inolte, le spese relative alla prestazione di lavoro
effettuato dal personale comandalo in oraÌio eccedente il rìormale tumo di lavoro, che

Art.

15

-

dovraffìo essere saìdate prima della manifestazione, corl bonifico bancario sul conto corrente

codicc IBAN IT
della Tesorcria Provinciale detlo Stato di Napoli art.
2l
con la esplicita
4240100003245425$29258421, Capo XXIX Capitolo 2584
indicazione nella causalei Museo di San Martino, DRM CAM' C'T. Personale, rip.ese
videotelevisive Rai 3 per il pLogranrna 'sapiens- un soìo pianeta', del i4 e 15 geuraio 2021 In
caso di sforamento deìle attività oltle gli o.ad previsti in allegato. dovrà esserc effettuato un
bonifico integralivo, con medesima causale, a saldo delle sPese per le prestiìzioni di lavoro
ext a effetnrate.

Art. 16 - Le úprese fotografiche e filnate dulante I'evento potranno esserc utiiizzate dai

concessioniuio esclusivame[te per.la finaìilà dichiarata nel plgsente atto. Nessun altro utilizzo
sarà consentíto senza I'autorizzazione dei Dirigente. Il colcessionario sarà ritenuto unico
responsabile per utilizzi r]or autorizzati e violazioni della normativa sulla privacy
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di Conccssione, l'Associlzione
dalla nomativa vigente in
le
nonne
sancite
tùtte
comunque,
osservare
concessionaria dovrà,
m^teria.

A.

17

-

Per quanto non previslo nel presente Atto

tu1. 18 - Alla luce dell'emergenza COVID-Sars 2, bisognerà attenersi scrupolosamente aile
ultime circolari ministeriali fin qui pubblicate e in particolare all'ordinarua della Regione
Campania n.55 del 5 giugno 2020 e successive disposizioni, Pertanto il percorso deglì ospili, e
gii aÌlestimenti, dovraruro spettare le notme di distarziamento, la cartellonisiica, e i
disposìtivi di protez,ione individuali previsti dalla nolmativa al momento vigente,

Art. 19 - Il presente Atto di Concessione redatto in duplice copia viene letto, approvato

e

sottoscritto dalle parti costituite.

Il Concessionario
Sig. Andrea Sallustio

L Amministrazione Concedente
IL DI
Plenllì

I)ott.ssa

e Mezzi
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