
 
 

          Delibra n. 249/20 

Oggetto: Procedura telematica negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. 

c), del D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dall’art. 2, comma 3, della L. n. 

120/2020, per l’affidamento di servizi assicurativi dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale - Importo a base d’asta: € 1.650.000,00 – CIG: 

lotto 1 [85044405E6]; lotto 2 [850446280D]; lotto 3 [850447639C]; lotto 4 

[8504483961]; lotto 5 [850449534A]; lotto 6 [8504504AB5] – Nomina Seggio di 

gara. 

 

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.; 

 vista la delibera presidenziale n. 235 del 06.11.2020 con cui è stato, tra 

l’altro, disposto: 1) di indire una procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., 



 
così come integrato dall’art. 2, comma 3, della L. n. 120/2020, per l’affidamento 

dei servizi assicurativi dell’AdSP MTC, per un importo complessivo di € 

1.650.000,00, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 2) che la durata del servizio 

è fissata in tre anni, con opzione di rinnovo, per ulteriori tre anni, secondo le 

condizioni indicate per ciascun lotto nei Capitolati Speciali di Appalto; 3) di 

approvare gli elenchi delle imprese da invitare alla procedura di gara, forniti dal 

broker AON S.p.A. e, da questi, individuati utilizzando quale criterio di selezione 

l’elenco predisposto dall’IVASS, il quale ordina le compagnie di assicurazione in 

funzione del totale dei premi da esse raccolti, per ogni singolo ramo assicurativo, 

da intendersi quale indice di maggiore solidità e garanzia dell’operatore; 4) di 

predisporre apposite lettere di invito per la consultazione per ciascun lotto, dei 

trenta operatori economici, preventivamente indicati dal Broker e in possesso dei 

requisiti richiesti per la tipologia del servizio; 5) di approvare il progetto dei servizi 

assicurativi, costituito dai seguenti documenti: a) quadro economico; b) 

disciplinare di gara e relativi allegati; c) schema di contratto; d) elenco degli 

operatori economici da invitare come richiamato nel corpo della delibera e alla 

stessa allegato, formandone parte integrante e sostanziale; 6) di autorizzare la 

spesa complessiva di € 1.650.000,00, relativa al solo affidamento dei servizi 

oggetto della presente procedura; 7) di impegnare, per l’anno 2020, la spesa 

presunta di € 22.916,67, sul capitolo n. 24-15, quale pro rata dell’intero valore 

dell’affidamento, da distribuirsi sulle sei annualità, come da nota dell’Ufficio 

Ragioneria; 8) di nominare il Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, 

dr. Dario Leardi, quale RUP per l’affidamento del servizio; 9) di dare mandato 

all’Ufficio Gare, Contratti ed Economato ad espletare la procedura di gara di cui 

sopra, nonché di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’affidamento e 

l’esecuzione del servizio oggetto di delibera; 

 atteso che il criterio di aggiudicazione del minor prezzo non prescrive quale 

obbligo la nomina di una apposita commissione giudicatrice, mentre è possibile 

procedere all’espletamento delle procedure di gara anche mediante il solo Seggio 

di gara; 

 visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e le linee guida ANAC n. 3 riguardanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni” e n. 15 recante “Individuazione e gestione dei conflitti di 

interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”; 

 considerato che tra il personale in servizio presso l’AdSP MTC risultano 

quali curricula adeguati ad assolvere al ruolo di componenti del Seggio di gara il 

dr. Dario Leardi, Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, il dr. Ugo 

Vestri, Dirigente dell’Ufficio Security ed il dr. Domenico Ciccarelli, funzionario 

incardinato presso l’Ufficio Gare, Contratti ed Economato;  

 considerato, altresì, che sono state acquisite le dichiarazioni relative 

all’assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi dei 



 
predetti dipendenti al fine di assolvere al ruolo di componenti del seggio di gara, e 

che le stesse risultano allegate, nonché, parte integrante e sostanziale della 

presente delibera; 

 

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

 

________________________ 

 

VISTA la regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 

deliberazione; 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

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

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

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;  

D E L I B E R A 

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

Segretario Generale; 

b) di nominare il seguente seggio di gara composto da: 

- dr. Dario Leardi (RUP), con funzioni di Presidente del Seggio; 

- dr. Ugo Vestri, con funzioni di componente del Seggio; 

- dr. Domenico Ciccarelli, con funzioni di componente del Seggio. 

c) di affidare al seggio di gara i seguenti compiti: 1) valutare la conformità della 

documentazione amministrativa con quanto richiesto con la lettera di invito 

e con la documentazione di gara nonché svolgere tutte le ulteriori attività 

connesse alla predetta fase amministrativa; 2) procedere all’apertura delle 

offerte economiche, predisporre la graduatoria per ogni singolo lotto, 

verificare l’esistenza di offerte presunte anomale, e di trasmettere tutti gli 

atti al Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione della 

congruità delle offerte o di anomalia delle stesse; 

d) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94, del D.Lgs. n. 169/16 e del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale;             

e) 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/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice/…. 

Napoli, 23.1.2020      IL PRESIDENTE 

        dr. Pietro Spirito 



 
 

Si notifichi a:  

Struttura di Coordinamento; Ufficio Gare, Contratti ed Economato; Ufficio Amministrazione; 

R.P.C.T.; dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente.  


