Delibera 208/2020
Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla
consulenza e 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 –
Consegna anticipata del servizio, sotto riserva di legge.
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. n. 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 una
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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
s.m.i.; 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;
 l’importo a base di gara è indicato ai soli fini degli adempimenti di legge
in quanto la remunerazione del Broker è costituita dalle provvigioni sui
premi assicurativi corrisposti direttamente dalle compagnie di
assicurazione, con le quali saranno stipulati i relativi contratti mentre la
spesa presunta di € 51.030,00 è stata impegnata col quadro economico
quale mera somma a disposizione;
 con deliberazione n. 197 del 17.09.2020 è stata aggiudicata la procedura
di affidamento alla AON S.p.A., con sede in Milano (MI), alla via Calindri
n. 6, c.a.p.: 20143, Partita Iva: 11274970158, Iscrizione RUI:
B000117871, per aver ottenuto il punteggio complessivo di punti 85,63,
di cui punti 70 per l’offerta tecnica e punti 15,63 per l’offerta economica,
dietro un compenso provvigionale del 2,75% per rami diversi da RC auto
e 0,01% per provvigioni per il ramo RC auto;
 sono state richieste le verifiche mediante il portale AVCpass, il portale
visurepa.it e la piattaforma BDNA mentre il DURC è stato acquisito
mediante procedura telematica;
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 in data 30.11.2020 scadranno gli attuali contratti assicurativi stipulati
dall’Ente, i quali già versano in regime di proroga tecnica del precedente
affidamento;
 pur avendo l’Ufficio Gare e Contratti dell’Ente predisposto tutti gli atti di
gara per procedere al nuovo affidamento dei servizi assicurativi, a seguito
del verificarsi dell’emergenza nazionale per la diffusione e il contagio da
coronavirus, non è stato possibile ancora procedere alla pubblicazione di
detta procedura;
 considerato che in ragione del particolare ruolo che il legislatore affida
all’AdSP MTC nonché alla complessità e varietà delle responsabilità che
ricadono sull’Ente e sul suo personale, è indispensabile che vi sia
copertura assicurativa dei rischi per i quali già a tutt’oggi l’Ente risulta
coperto da polizza;
 è necessario procedere, quindi, con urgenza, all’indizione di una
procedura di gara telematica tesa alla scelta degli operatori economici
che, ai fini assicurativi, garantiranno l’Ente per i diversi rischi ai quali è
esposto, evitando, al contempo, ulteriori proroghe del servizio, ai sensi
dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 appare, dunque, indispensabile usufruire del servizio consulenziale
offerto dal broker AON S.p.A., senza attendere il trascorrere del termine
di stand still nonché di quello previsto per le informazioni antimafia,
rilevato che occorre garantire la celere verifica della documentazione di
gara già predisposta per i servizi assicurativi dell’Ente;
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
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dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;
DELIBERA
a) di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal
Responsabile del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal
Segretario Generale;
b) di autorizzare il RUP a sottoscrivere un verbale di consegna anticipata, sotto
riserva di legge, del servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente, rilevato che
occorre garantire la celere verifica della documentazione di gara già
predisposta per i servizi assicurativi dell’Ente e a tutt’oggi da indire;
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, 06.10.2020
IL PRESIDENTE
dr. Pietro SPIRITO
______________________
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Si notifichi a:
Struttura di Coordinamento; Ufficio Gare e Contratti; R.P.C.T.;
dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente.
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