Delibera 132/2020
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 –
Nomina commissione giudicatrice.
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;
- la legge 28.01.94 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, 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…”;
- la legge n. 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il vigente 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;
- 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);
- 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 Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con
la deliberazione n. 258/2019 ha, tra l’altro, disposto: a) di indire una
procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n.
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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. n. 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;
✓ 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

Aon S.p.A.

10203070155

IT11274970158

ufficiogare01@pec.aon.it

CONSULBROKERS
SPA

00970250767

IT00970250767

consulbrokers.ufficiogare@le
galmail.it

GBSAPRI SPA

12079170150

IT12079170150

gbsapri_eepp@pec.it

Marsh S.p.A.

01699520159

IT01699520159

divisione.entipubblici@cert.
marsh.it

Unicover

01358580635

IT01358580635

unicoverspa@legalmail.it
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Brokeritaly
Consulting Srl

-

-

11572181003

IT11572181003

brokeritalyconsulting@peci
mprese.it

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;
con la delibera presidenziale n. 79 del 28.02.2020 sono stati ammessi tutti i
predetti concorrenti alla fase successiva di gara;
l’Albo dei commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19
aprile 2016, n.50 da istituirsi presso l’ANAC, allo stato non risulta ancora
attivato;
Il Responsabile del Procedimento
dr. Dario Leardi

___________________
VALUTATA la necessità di nominare una Commissione giudicatrice composta
da 3 esperti della materia oggetto dell’appalto;
VISTI:
- le note prot. AdSP n. 26206, 26207, 26208 e 26209 del 29.11.2019 con le
quali il Presidente, ha chiesto alle n. 4 università campane, al fine di
nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento della gara in
argomento, i nominativi di tre professori, con specifica esperienza nel diritto
delle assicurazioni;
- la nota assunta al prot. AdSP col n. 206 del 07.01.2020, con la quale
l’Università degli Studi “Parthenope” ha comunicato i nominativi dei proff.
Claudio Porzio e Renato Santagata De Castro nonché ha trasmesso i relativi
curricula, mentre le altre Università interpellate non hanno fornito alcun
nominativo;
- le note prot. AdSP n. 7789 e 7791, in data 13.03.2020, con le quali è stato
chiesto ai predetti docenti conferma di accettazione dell’incarico;
- le note prot. AdSP n. 8014 e 8018 del 17.03.2020, con le quali sono stati
trasmessi l’elenco dei partecipanti alla procedura di gara nonché il modello
di autodichiarazione circa l’assenza di condanne penali e di situazioni di
conflitto di interesse;
- le note assunte al prot. AdSP in data 17.03.2020 prot. n. 8040 e prot. n.
8042, con le quali sono state trasmesse l’accettazione dell’incarico e i modelli
di autodichiarazione su richiamati da parte dei professori;
CONSIDERATO che:
3
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si rende necessario integrare la commissione con la presenza di un
componente interno all’Ente che abbia elevate competenze e
professionalità nei settori del brokeraggio assicurativo, del diritto delle
assicurazioni e degli appalti pubblici;
- in ragione dei curricula in possesso dell’Ente, si ritiene che il dr. Domenico
Ciccarelli, incardinato presso l’Ufficio Gare e Contratti, sia in possesso dei
requisiti dinanzi specificati;
CONSIDERATO, altresì, che:
- la Commissione giudicatrice dovrà esaminare, in sedute pubbliche, il
contenuto delle buste prodotte dai concorrenti che contengono i
documenti dell’offerta tecnica ed in sedute riservate valutarne il contenuto,
attribuendo a ciascuna il relativo punteggio in base ai criteri e secondo le
modalità stabilite negli atti di gara, successivamente in seduta pubblica,
aprire le offerte economiche, attribuire a ciascuna i relativi punteggi in
base ai criteri e secondo le modalità stabilite negli atti di gara, redigere la
graduatoria finale e proporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, dovrà svolgere, nel
caso sia necessario, le attività di supporto al RUP nell’ambito
dell’espletamento della procedura di verifica delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’espletamento
dell’incarico deve essere effettuato nell’arco temporale di 45 giorni, a far
data dall’insediamento della Commissione.);
- il compenso forfettario per ciascun commissario esterno è stabilito in un
importo massimo di € 3.000,00, oltre eventuali oneri di legge e rimborso
spese vive a piè di lista, ove sostenute;
PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative alla
partecipazione alla suddetta commissione, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice degli appalti, prodotte da tutti i componenti della stessa;
DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex
artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/1990;
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
-

4

Delibera 132/2020
rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal
Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal
Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal
Segretario Generale;
2. di nominare, relativamente alla procedura di gara per l’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, la seguente commissione giudicatrice:
a. prof. Claudio Porzio, Direttore del DISAQ (Dipartimento di Studi
Aziendali e Quantitativi) dell’Università “Parthenope” nonché
professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
presso l’Università “Parthenope” di Napoli presso la quale ha tenuto
gli insegnamenti di Economia degli Intermediari Finanziari,
Economia del Mercato Mobiliare, Gestione dei rischi Finanziari e
Assicurativi, con funzione di presidente di commissione;
b. prof. Renato Santagata De Castro, professore ordinario di Diritto
Commerciale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
presso la quale ha tenuto gli insegnamenti di Diritto delle banche e
del mercato finanziario, Diritto del turismo, Diritto delle
assicurazioni e delle procedure concorsuali nonché docente di
Diritto della navigazione presso l’Università “Federico II” di Napoli,
con funzione di membro di commissione;
c. dr. Domenico Ciccarelli, incardinato presso l’Ufficio Gare e Contratti
dell’AdSP MTC, esperto nei settori del brokeraggio assicurativo, del
diritto delle assicurazioni e degli appalti pubblici, con funzione di
membro di commissione;
3. che la Commissione giudicatrice dovrà esaminare, in sedute pubbliche, il
contenuto delle buste prodotte dai concorrenti che contengono i documenti
dell’offerta tecnica e in sedute riservate valutarne il contenuto, attribuendo a
ciascuna il relativo punteggio in base ai criteri e secondo le modalità stabilite
negli atti di gara, successivamente in seduta pubblica, aprire le offerte
economiche, attribuire a ciascuna i relativi punteggi in base ai criteri e
secondo le modalità stabilite negli atti di gara, redigere la graduatoria finale e
proporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Inoltre, dovrà svolgere, nel caso sia necessario, le attività di
supporto al RUP nell’ambito dell’espletamento della procedura di verifica delle
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offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016.
L’espletamento dell’incarico deve essere effettuato nell’arco temporale di 45
giorni, a far data dall’insediamento della Commissione.);
4. che il compenso forfettario per ciascun commissario esterno è stabilito in un
importo massimo di € 3.000,00, oltre eventuali oneri di legge e rimborso spese
vive a piè di lista, ove sostenute;
5. di autorizzare la spesa complessiva di € 6.000,00 oltre eventuali oneri di legge
e rimborsi spese vive a piè di lista, prelevandola dalle somme a disposizione
del progetto in argomento, impegnate con delibera n. 258 dell’11.10.2020, che
ne presenta la disponibilità;
6. 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/…;
7. 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, 03.06.2020
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.
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