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Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla 

consulenza ed assistenza nell’individuazione, valutazione, controllo e 

gestione dei rischi inerenti allo svolgimento delle attività dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale -  CIG: 8052091BB0 – 

Ammissione concorrenti. 

IL PRESIDENTE 

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, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, 

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 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

vista la legge n. 190/2012 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 2020-2022 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 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (pubblicazione telematica di avvisi e 

di bandi); 

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”; 

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Dario Leardi, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando che: 

 il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

con la deliberazione  n. 258/2019 ha, tra l’altro, disposto: a) di indire 
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una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo di € 100.000,00 

oltre IVA se dovuta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, II comma, del D. 

Lgs. 50/2016 e smi; b) che la durata del servizio è fissata in tre anni, con 

l’opzione di rinnovo, per altri tre anni secondo le condizioni indicate nel 

Capitolato Speciale di Appalto; c) di approvare il quadro economico di 

progetto; d) di approvare il progetto del servizio di brokeraggio 

assicurativo relativo alla consulenza ed assistenza nell’individuazione, 

valutazione, controllo e gestione dei rischi inerenti allo svolgimento delle 

attività dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

costituito dai seguenti documenti: 1) quadro economico; 2) bando di 

gara; 3) disciplinare di gara e relativi allegati; 4) schema di contratto; e) 

di autorizzare spesa complessiva di € 100.000,00 oltre IVA se dovuta, 

relativa all’affidamento del servizio oggetto della presente procedura; f) di 

impegnare la spesa presunta di € 51.030,00 relativa alla parte di quadro 

economico direttamente a carico dell’AdSP MTC, sul capitolo U11324-15; 

g) di nominare il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Dario Leardi 

quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio 

oggetto del presente atto; h) di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti 

ad espletare la procedura di cui al precedente punto b), nonché 

predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e l’esecuzione 

del servizio oggetto del presente atto; 

 alla gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 

124 del 21.10.2019, sul profilo dell’Autorità di sistema portuale del mar 

Tirreno centrale www.adsptirrenocentrale.it e sul portale gare 

telematiche dell’Ente https://adsptirenocentrale-gare.str.it/; 

 visti i quesiti pervenuti e le relative risposte e/o chiarimenti forniti dal 

RUP, pubblicati sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale, sezione GARE/bandi di gara e sul portale gare telematiche 

http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/portale/; 

 a seguito della pubblicità della procedura di gara sono pervenuti, 

mediante il portale gare telematiche, entro i termini di presentazione 

previsti dal suindicato bando (ore 12:00 del 29 novembre 2019), le 

seguenti n. 6 offerte:  

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA E-Mail Data invio 

Aon S.p.A. 10203070155 IT11274970158 ufficiogare01@pec.a

on.it 

27/11/2019 

12:45:37 

http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/portale/
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CONSULBROKERS 

SPA 

00970250767 IT00970250767 consulbrokers.ufficio

gare@legalmail.it 

27/11/2019 

15:00:14 

GBSAPRI SPA 12079170150 IT12079170150 gbsapri_eepp@pec.it 28/11/2019 

13:04:23 

Marsh S.p.A. 01699520159 IT01699520159 divisione.entipubblici

@cert.marsh.it 

28/11/2019 

16:05:35 

Unicover 01358580635 IT01358580635 unicoverspa@legalm

ail.it 

29/11/2019 

10:00:57 

Brokeritaly 

Consulting Srl 

11572181003 IT11572181003 brokeritalyconsulting

@pecimprese.it 

29/11/2019 

10:56:32 

 rilevato che in data 03.12.2019 si è proceduto a dare comunicazione alle 

imprese della seduta del 05.12.2019, mediante il portale gare 

telematiche; 

 il R.U.P., nella seduta pubblica del 05.12.2016, completata la valutazione 

dei documenti contenuti nella “busta A – documentazione 

amministrativa,” ha ammesso tutti i menzionati operatori economici per 

aver prodotto la documentazione amministrativa, conformemente alle 

disposizioni degli atti di gara; 

 visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Il Responsabile del Procedimento 

dr. Dario Leardi 

 

___________________ 

 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta 

di deliberazione; 

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

 

________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria 

dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;  
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D E L I B E R A 

a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal 

Segretario Generale; 

b) di approvare l’operato del R.U.P., espletato nella seduta pubblica del 

05.12.2019; di ammettere tutti gli operatori economici che hanno presentato 

domanda di partecipazione; 

c) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/…; 

d) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli. 

 

Napoli, 28.02.2020 

IL PRESIDENTE 

dr. Pietro SPIRITO 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Struttura di Coordinamento; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Amministrazione; 

R.P.C.T.; 

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente.  

 


