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Oggetto: Copertura assicurativa R.C.A. ciclomotore Aprilia Scarabeo tg.: X8GVH4 

in dotazione dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale – 

Società Reale Mutua di Assicurazioni. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

 visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale per la durata di un quadriennio; 

 vista la L. 28.01.94 n. 84 e s.m.i., recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del 

quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, 

“…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di 

sistema portuale, sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura 

l’attuazione delle direttive del presidente…”; 

 vista la legge n. 241/90 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 vista la legge n. 190/2012 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2019-2021 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente; 

 visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

 vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa 

nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti 

e conseguenti; 

 visto il decreto presidenziale n. 49 del 12.05.2005, con la quale è stato 

nominato Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato;  
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 con nota trasmessa a mezzo e-mail, il 16.12.2018, la Società Reale Mutua 

d’Assicurazioni, ha fatto pervenire un proprio preventivo, per l’importo 

complessivo di € 700,00; 

 considerato che la scadenza della polizza assicurativa del ciclomotore è 

avvenuta in data 18.12.2019; 

 ritenuto opportuno procedere al rinnovo della polizza RCA del menzionato 

ciclomotore; 

 ritenuto necessario e indifferibile provvedere alla stipula della suddetta 

copertura assicurativa al fine di consentire la circolazione stradale del mezzo 

in oggetto; 

 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11324-15 del corrente esercizio 

finanziario, giusta comunicazione dell’Ufficio Amministrazione n. 2019-9248 

del 16.12.2019; 

 considerata la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

A. di autorizzare la stipula del contratto assicurativo per la R.C.A. relativamente 

al ciclomotore Aprilia Scarabeo tg.: X8GVH4, con la Società Reale Mutua 

d’Assicurazioni, per un importo complessivo di € 700,00, per il periodo di un 

anno decorrente dall’ordine fermo di copertura, nonché il relativo pagamento, 

che dovrà essere effettuato a favore della citata Società Reale Muta 

d’Assicurazioni, con sede in Torino alla via Corte d’Appello, 11, c.a.p. 10122 

P.Iva: 00875360018, con accredito mediante bonifico bancario al seguente 

IBAN: IT79Y0313801000000012402301, ABI: 03138, CAB: 1000, CIN: Y, C/C: 

12402301, intestato a Reale Mutua Assicurazioni, con causale “Pagamento 

polizza RCA ciclomotore Aprilia Scarabeo tg.: X8GVH4; 

B. che la spesa graverà sul capitolo U11324-15 del corrente esercizio finanziario, 

giusta comunicazione dell’Ufficio Amministrazione riportata nelle premesse del 

presente atto; 

C. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94, del D.Lgs. n. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

D. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Gare e Contratti e 

all’Ufficio Amministrazione per i consequenziali adempimenti e via e-mail al 

R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
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Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 

Anno 2019. 

Napoli, 16.12.2019         

Ufficio Gare e Contratti  

IL DIRIGENTE 

UFFICIO GARE E CONTRATTI 

dr. Dario Leardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: Ufficio Gare e Appalti, Ufficio Amministrazione, R.P.C.T. avv. 

Barbara Pisacane, Diego Sara 


