Delibera 257/2020
Oggetto: Contratti assicurativi per rami diversi da RC auto – Scadenza polizze –
Proroga tecnica “All Risks Patrimonio”, “RC Patrimoniale”, “RCT/O” e “Tutela Legale”
nelle more dell’espletamento della procedura di gara per la scelta del contraente –
Periodo 30.11.2020 – 30.05.2021.
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”;
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:
✓ con delibera presidenziale n. 235 del 06.11.2020, è stata, tra l’altro, indetta 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,
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✓

✓

✓

✓

✓

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.;
con deliberazione presidenziale n. 255 del 30.11.2020, è stato, tra l’altro, disposto:
a) di approvare l’operato del seggio di gara svoltosi nella seduta pubblica del
26.11.2020; b) di prendere atto che non essendo state presentate offerte per i lotti
nn. 1, 2, 3 e 5, gli stessi sono andati deserti;
considerato, quindi, che è necessario procedere alla proroga dei contratti in essere
per il tempo strettamente necessario a riprogettare una procedura di gara in quanto
l’Ente non può restare senza copertura assicurativa;
rilevato che i contratti assicurativi in scadenza al 30.11.2020 sono: “All Risks
Patrimonio” polizza n. 43/150154146, compagnia UnipolSai Ass.ni S.p.A., “RC
Patrimoniale”, polizza n. A1202048868LB, compagnia LIC, “RCT/O”, polizza n.
SP/200271191, compagnia Nobis Ass.ni S.p.A., “Tutela Legale”, polizza n.
71/150153139, compagnia UnipolSai Ass.ni S.p.A.;
dato atto che con nota mail del 30.11.2020, delle ore 14.15, il Broker dell’AdSP
MTC ha comunicato la disponibilità delle compagnie alla proroga dei contratti
assicurativi in essere, per il periodo di mesi sei, alle seguenti condizioni: Polizza
“Tutela Legale” - premio lordo per il periodo € 11.500,00; Polizza “All Risks
Patrimonio” - premio lordo per il periodo € 7.073,00; Polizza “RC Patrimoniale” premio lordo per il periodo € 7.815,30; Polizza “RCT/O” – premio lordo per il periodo
€ 50.711,00;
visto che risulta impegnata la spesa di cui sopra nell’esercizio finanziario 2020,
giusto certificato di disponibilità dei fondi, a valere sul capitolo U11324-15 di
bilancio finanziario 2020, giusta comunicazione dell’Ufficio Amministrazione n.
2020 – 8037 del 30.11.2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr. Dario Leardi
________________________
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. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento e dirigente
dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato;
IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Francesco Messineo
_____________________
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DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal
Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, al
termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale;
2. di prorogare i servizi assicurativi per il periodo di mesi sei, a decorrere dal
01.12.2020 e sino a tutto il 31.05.2021, nelle more dell’espletamento della
procedura di affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, relativamente ai
seguenti rischi: “All Risks Patrimonio”, “RCT/O”, “RC Patrimoniale” e “Tutela
Legale”;
3. di autorizzare il pagamento dei premi di proroga, per un importo complessivo di
€ 77.099,80, oltre alla regolazione dei premi, anche in ragione dell’unificazione
delle polizze dell’allora A.P. di Salerno;
4. la spesa farà carico sul competente capitolo sul capitolo U11324-15 di bilancio
finanziario 2020, giusta comunicazione dell’Ufficio Amministrazione;
5. 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/…;
6. 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, 30.11.2020
IL PRESIDENTE
dr. Pietro SPIRITO
______________________

Si notifichi a:
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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