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DETERMINA N. 108 

 

Oggetto: Polizza infortuni per i volontari individuati dal Comune di Napoli per 

l’attuazione delle misure anti Covid 19 nella gestione delle spiagge libere cittadine – 

Periodo 10.07.2020 – 30.09.2020 – Smart CIG: Z412D9B990.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTI: 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale l’Ing. Francesco Messineo viene 

nominato Segretario Generale dell’Ente; 

 la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, in attuazione 

dell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge n. 124 del 7 agosto 2015; 

 la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 73 del 27 febbraio 2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale 

dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 

50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-

2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato con 

Delibera del Presidente n. 28 del 31 gennaio 2020; 

 A seguito di interlocuzione con il Comune di Napoli si è deciso di garantire il 
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presidio delle spiagge libere site nel territorio comunale a mezzo volontari con 

onere dell’assicurazione a carico dell’Adsp; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato, dr. Dario Leardi, 

fornisce i seguenti dati e informazioni: 

- con nota del Comune di Napoli prot. AdSP MTC n. 14114 del 02.07.2020, Area 

Tutela del Territorio Servizio Tutela del Mare, indirizzata al Segretario Generale 

dell’AdSP MTC, facendo seguito ad accordi intercorsi tra il vertice dell’Autorità ed 

il Comune, è stato trasmesso un elenco di 45 volontari da assicurare per 

l’attuazione delle misure anti Covid 19 nella gestione delle spiagge libere 

cittadine, a far data dal 01.07.2020 e sino a tutto il 30.09.2020; 

- con nota prot. AdSP MTC n. 14278 del 08.07.2020 il Comune di Napoli ha 

trasmesso l’elenco aggiornato dei soggetti da assicurare; 

- il Segretario Generale ha dato indicazione di procedere ad assicurare detti 

nominativi con onere a carico del bilancio dell’Adsp; 

- l’Ufficio Gare e Contratti, ha chiesto alla UnipolSai Ass.ni S.p.A., attuale 

assicuratore dell’Ente per il rischio infortuni, a mezzo e-mail in data 06.07.2020, 

un preventivo di polizza, per la copertura del menzionato personale, come da 

indicazioni del Segretario Generale; 

- in data 09.07.2020, la UnipolSai S.p.A. ha fornito il suo miglior preventivo per la 

messa in copertura dei menzionati volontari, per un premio di € 1.125,00; 

- il capitolo di bilancio 24-15 del corrente esercizio finanziario presenta la 

disponibilità necessaria di € 1.125,00, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, 

n. 2020-5040 del 10/7/20; 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

dr. Dario LEARDI 

 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze 

dell’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 

Segretario Generale secondo il presente schema di deliberazione; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 
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dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; 

 D E T E R M I N A 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento e di dare seguito agli accordi già presi con il Comune di Napoli 

per il presidio delle spiagge libere nel comune con particolare riferimento 

all’assicurazione dei volontari con onere a carico del bilancio dell’Adsp; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 

all’affidamento diretto del contratto assicurativo per il personale volontario 

indicato dal Comune di Napoli per l’attuazione delle misure anti Covid 19 nella 

gestione delle spiagge libere cittadine, per il periodo 10.07.2020 – 30.09.2020, 

alla Unipolsai Ass.ni S.p.A., per un importo di € 1.125,00; 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 1.125,00, a valere sul capitolo 24-15 del 

corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità necessaria, giusta 

attestazione dell’Ufficio Ragioneria; 

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

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D.Lgs. n. 169/2016 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale;             

5. di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartella Provvedimenti, 

sottocartella Provvedimenti Segretario Generale, Determine 2020. 

 

Napoli, 10/07/2020        

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco MESSINEO 

 


