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L'anno 2020 il gionìo I del mese dì lugìio in Napoli. presso la DilezioÌre regionale Mùsei Campa ia tfal

1)

La doli. ssa Marta C. Ragozzino, nata a Mìlano il ?0.04.1963, in qualità diDirettore d/ lnlerin dej1i)
Direzione Regionale Musci dclla Campanìa, donliciliaiapcr la carica presso 1a sede di Castel Sant'Elmo, in
vja Tilo Aìgelini, 22 80129 Napoli, codice fiscale 95213790637, (^mmínistmzione Concadente);

2)

11 Sì9. CÌaudio Moùtcî!$co l1aro a Muro Le0cese (LE) il 12.1I.1974, nella sua qùalitiì Logo1e
lìapprcseniante della Società dì p:-orlÙzione llallandí AIts, domiciliato in vja laggia, 109 Ronra CFI
MNTCLDT4S 12F8 I 6D (Conoessionalio);

PRÍMESSO
- che la Socieià di produzione llallandi Arls, cun lfl notr pror. n 4459dcl0l.07.2020,harichicsto1'ulilizzo
del Parco e Tomba diVìrgì1io per 1e riprese del documenlario le "7 neraviglie "

- ohe la Direziorle Regiouale Musei Campania ha

espresso parere îavorevole con noia p ot. N. 4461 del
jn consìderazione del velore dell'iniziativa, volta, tta l'altro, înche alla ptomozione e alla
valorizza20zione del patrirnonio rnuseale di perlinenza del Parco e 'l omba dì Virgilioì

01.07.20
-

che in Ìiferjmento ai compiti istiluziorali, la Direziole Regionale Musei Caùlprúia
Vilgilio;

è

tenùlo

alircsplotamento dell'attivitàr amminist|atjva, contabile relatjvll alParco e Tonba di

- che le Socielà di produzione Ballandì Alts polrà avvalcrsi dclla collaìrorazionc professionale dì úatura
occasionale di parte del per-sonale in selvlzio p|esso il Parco c Tomba diVirgilio alluopo dcsignato.
VISTO

- i'art.
sens

,

106 del Deorcto Lcgjslativo 22 gcnnaio 200,1. n. 42 "Codice deì beni cultulali e del paesaggio, ai
i dcll'artico Lo l0 dclla legge 6 luglio 2002, n. 137";

- l'all.

53 del Decreto Leglslativo 30 marzo 2001r n. I65 "Norme generali sull'ordirìanento del lavoro alle
dipendenze dcllc amministrazionì pubbllche"j

* la Circ. n. 16 de1 14 lebb|aio

.

20Llì "Prestazioni personale MIBACT
cullurali o tltri cvcrili gcstili o attuati da telzi ooncessìonarj o autoizzali
27.12.2011, n.2.

jr
-

occasione di nìarlfestrzioni
arlicolo 1, comìa 3l 5, legge

- la Circ. u.26 del l5/05/2020 deLLa Dllezrorre Genere]e MLr.cL c la Drchraraz(rì1c congiunia concemente la
rÌapertura degii lstilrìti e ì l0oghi dclla cù1lurà i0 attlLazione del protocollo dr accordo per la prcvenzione e
:'1
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La

sicùrczza dei djrrendcnli pubblici in ordinc aLl'cncrgenza saniraria da Covicll9 del 13i05/2020 ad cssa

allegata. " l,

l

D

nuLueulLo r[ sicuLczza Jntl-drllusiorÌc Sars-Cov-2
l'Oì'dìnanza n.55 del 05/06/2020 c 1',{LLegaio sub
à11'aperto.delia
Giìlnta Regione Car]rpanìà
Cincma all'aperlo / Drivc In i'Spettacoli

TÀNTO Pìì,DMESSO SI CONCEDtr

alla società di produzione Ballandì

A

s I'autorizzazione pc.

re:ìlizzel.c quanto r'ìchieslo

allc scguenti

corrdizìonir

Art. I - Le plemesse sono patio

e lòrmano paúe integranl€ deL prescnle atto dì concessione

Ari. 2 - Sì allega ilprograrnma deli'iniziaiiva, che follîiÌ parte inlcglantc del presente Afio di Concessione.
Arl. 3 - Nel prcscllie Atlo dj Corìcessiono, per una fjrecisa ldcnlificaziollc dcl1e paÚi coslituitc, la Ditezione
regiomle musci Carnpania saràL indicato in appressÒ come 'Amlninistlazìone Concedente", Socielàr di
prodLÌzioìre Ballandi Arts corre "-dssociazione Conccssionarìa'

Art. 4 - Oggelto dei presente Atlo è la conccssione del Parco c Tomba dì Vilgilìo per la reÀlìzzazìone delle
t'7 ttrcMriglie il giomo T luglio 2020 dalle ore 8,30 alle
"
riprese clel per lc riprese del doclLmenterio Ie
J,,0.
Att. 5 - Si precisa che, in otlempclanza a1le disposizioni miùisleliali in natcria, ln vjrtrì del pafiicolàre
momento post COVlDlg c r1cllà diftusìone deli'inmagine del patrimonio rteila Dìrezione Musei delLa
Campania. la concessionc dello spazio è data a titolo non orreloso

Ari. 6 - Nessun uso djverso degli spazi rn concessione da qucllo clichiarato pùt\ considcralsj lcgjttimo,
s' rva nttorvT"/ es.-i . J" Anlrrlri l'l/iunc

È

,art. 7 ' Ne1 r'ispetto delle attualj nornaiivc vigenli i]l ll1al€rìa di sicurezza sui luoghi dì lavoro (D.Lgs
8l/08, cooÍdinato con il D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106, e s.mi), ogni evcntuale allestjmento dovrà (4J
lispcttale il decofo degli ambjenti e le esigenze istiiuzionali della strultu|a mLLseale che liospita ed essere
deiiagliatamelte docunentato. Occotrc pcrtanto presentare la relalila docl.lmentazione a gaLrrzia della À.r
citara nor.mativa c I'autoceìtificazìoìtc con assun?iore di tcsponsabilità ìn ùcrìto rll'iJoncità _ detle ;
apparecchiature e degli allestìrnentì ulilizzatì. .Tale doculnentaziollc dovrà essere |rmala da url
dJsponsabile dcL Se'vùio dì prevenzio e e proteziolle incaicato da codesta sooietà, aLme.o rentL gro'ri ]
pi"l" à.1" manifcsiazjone, c senza di essa ron sarà possibiLc procede'e alla stLJrula detl'Aio d Concesslone.
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DIRIZIQNE REG ONALE ML]5E CAMPAN A

Art. 8 -- La Socictà

conccssionariJ è lclllllc a fornre $l)d dlchLJrczronc corrcdata dalle opporlune
ceÍiflcazioni di omologazione c di contòrmità del natsfìale eventualmente tilizzato pel lallcsti$cnlo,
nonchó dirìspondenza clel suddetto maleriale alla oeftifioazione prodolta.

Aú. 9 - T,',4nmìn isi[azìonc corìccdcntc precisa
rli l,. rr \"lc

l0

-

'

qd( t,er

cucr,.

ohe, pe1 motivi di sicurez-za, è 1àfto d]vieto assoluto di uso

n. Lrli

La Società concessioralia si

assr.rme qualsiasì responsebilità

civilc c annrrinishativa der'ì\,antc da

^rt.
evenluali

danni occasionati a personc o cose per Íi perlodo dclla conccssione ed a garanzie siìpLrlcrà una
polizza assicurétlva RCD di responsabililà ciltile pcl rischi diversi fer rn nassimale l1on ìnfe|ior:e a curo
500.000,00, sollevando I'Amminisirazlone concedente da qualsiasi rcsponsabilità.

ll -

Socretà Concessionariil si impcgna a lixe enhare gli acLdclti allc riplcse in oìaniera
conlingenlata contìîllando il distanziamcnto sociale dì nlmcno un metro negli spazj in conccssione.
S'impegna aìt|esì a conhollare ohc g1i addctiì seguano iL percorso predefriito dellà cartellonisiica
r'ispcttando I'ingresso c 1'uscita cosìconr indic6to.

Art.

La

A . l2 -

'

La Socieià Concessionaria dovd oontlollare, all'rNcRnsso, che gli addeltl siano ibrniti di
mascherine o, in alternatlva, lòlníle. Trafiile terlllo scaÌmer dovrà misurarc la tempeÌalúfa corporea che
non pohà sl]pelarc i 37,5o, ncl cLual caso gli addetti dovranLlo csscrc invilatiad allontanarsì, L)ovrà altrcsì
oî1ì ire agli stcssi il Ìiquido detcrgcntc per dislnielttue le nani. ll' lalto obbli!:o, iriine, di predisponc un
règislrc sul quale fìnrotare giorno per gìotno i nominativi dei paÌtecipaDtl sia dell'organizzazione.

Art

13

Art.

l4

-

Sàranuo a carlco della La Società concessjonarla le spese rclaljve all'ellest jrlento cd el
dlsalleslin1cnlo, oltle a que11c di puìrzia e sanìficazionc dci bagni ed il ripristjno integraic dello stato dei
hoghi dopo lr: dprcsc.
qualsiasì responsabiljtà per
La Socìetà concessionaria cson.rn lArrnrlnrstrazLrrne colìcedentc
'h
daoni o asporlazione deÌ matc alc lascirìto ir dcposito ncl Parco e Tornbà di Virgiljo.

Art. lJ

-

Souo a ca co di codesta Società, lc spesc rclative alla prestazionc di lavoro cflctluato dal
oraro eccedente il norl11alc tulllo dì lavoro pad a e 975,00. I'ale crnone Andr'à
primi
versator
della manifeshzione, sul coDto correnfc della TesorcÌjà ProvirÌcial€ delh Stàto di
Napoli - codice IBAN IT 42À01 0000 3245 4250 2925 8421, C^po XXIX Crpitolo 2584 art. 21 coù Lr
esplic:tB indicazione nelh causalc: DRM-CAM, PArco c Tomba di Virgitio - Napoli, CT personale

personaLe con:rndato in

' .

docùme tario (r7 meraviglie", 7 Iuglio 2020.
ln caso di slòralllenlo delle atiività olt|e gli orari previsii in nLlegato, dovùl essere el:lèttuato un bonlfico
intcgràtivo, con med€sjma causale, a saldo dellc spesc per lc prcsiazi.ìni di lavoro exlra oilètiuate.
16 -

ll

concessioÌlario sara ritenulo unìco responsabìle per ùlilizzi
^ri.
norÌÌativa sùlla privacy.

ì1011

eutorizzaii e violazioLli della
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DINEZIONE RE6IONALÉ MUSE CANIPAN]A

17 - Per quanto no11 previsto ncL presetlte Atto di Concessione, la SocietÈl concessjonaria dovrà,
comutlqìlc, osservare tutte ie nofme sancite dalla Dollnatlve vigente ir materia

Art.

Al.

l8 - llplcsenic Atto di Conccssioúo redatlo in dupLice copia vierle ;etlo, applovato

larri.'oi

e

sottoscritb dalle

il..rlc.

Il Conccssionario
di
Socjeta produzione Ballaftll Arts
I1 Legale Iappresentante
Sig. Claùdio Nlonteflrsco

S.r.l.
Monlanelli, 15

L'^.llrlrinistrazione Concedente
Dìreziolc regìolaLe Musei della Cànpania
1lDìteltotead I lerinl
Dott.ssa Mada lìagozzino
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DIRIZIONE IìEC]ONALE MUSEI CAMP.\NIA
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