
 

 

   

Delibera n. 7/2021 

Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente – Pagamento regolazione 

premio di polizza “RC Patrimoniale” ex A.P. di Salerno per il periodo che va dal 

13.05.2017 – 13.05.2018 e dal 13.05.2018 – 13.05.2019  

IL PRESIDENTE 

visto il Decreto n. 423 del 05.12.2016, 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 Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dr. Dario Leardi, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni 

attestando che: 

 l’ex A.P. di Salerno è stata titolare di una polizza per la RC Patrimoniale, 

sottoscritta coi Lloyd’s in data 13.05.2017, polizza n. A1201743443, poi 



 

 

   

successivamente confluita, a seguito dell’unificazione dell’AdSP MTC con la 

predetta A.P. di Salerno, nella polizza n. A1201743119; 

 con note trasmesse a mezzo e-mail, in data 13.11.2020, assunta al prot. Adsp 

con i nn. 22741 e 22742, la compagnia assicurativa Lloyd’s, ha trasmesso il 

riepilogo dei pagamenti relativi alla regolazione dei premi di polizza per il 

periodo che va dal 13.05.2017 al 13.05.2018 e dal 13.05.2018 al 13.05.2019 

per la polizza “RC Patrimoniale”: 

POLIZZA Numero COMPAGNIA RATA PREMIO 

RC PATRIMONIALE  

17/18 

Appendice 

A1B77624 del 

contratto n. 

A1201742443 

LLOYD’S  € 5.878,22 

RC PATRIMONIALE  

18/19 

Appendice 

A1B77625 del 

contratto n. 

A1201742443 

LL0YD’S € 6.889,73 

Totale a debito                                                                                               

€ 12.767,95 

 l’importo complessivo dei premi da pagare per le polizze suddette risulta essere 

pari ad € 12.767,95; 

 risulta impegnata la spesa di cui sopra nell’esercizio finanziario 2021, giusto 

certificato di disponibilità dei fondi, a valere sul capitolo U11324-15 di bilancio 

finanziario 2021, dell’Ufficio Amministrazione n. 2021-21 dell’11.01.2021; 

Il Dirigente  

Ufficio Gare e Contratti 

dr. Dario Leardi 

 

________________________ 

 

dato atto che il Segretario Generale, ing. Francesco Messineo, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, avanzata dal Dirigente 

dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato,  

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

 



 

 

   

considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria del Presidente,  

DELIBERA 

A. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

Responsabile del Procedimento nonché Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

B. di autorizzare il pagamento della regolazione dei premi di polizza per il 

periodo che va dal 13.05.2017 al 13.05.2018 e dal 13.05.2018 al 13.05.2019, 

delle polizze assicurative stipulate coi Lloyd’s, per un importo complessivo di € 

12.767,95, che dovrà essere effettuato a favore di ASSIGECO società che agisce 

nella qualità di “Lloyd’s Correspondent”, accredito sul conto corrente presso la 

UBI Banca, via Monte Pietà 7, IBAN: IT37P0311101645000000056550; 

C. la spesa graverà sul capitolo U11324-15 dell’esercizio finanziario per l’anno 

2020, che ne presenta la disponibilità; 

D. 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/….”; 

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 di sistema portuale del mar Tirreno centrale.  

Napoli 11.01.2021      IL PRESIDENTE 

                  dr. Pietro Spirito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: Segretario Generale, Ufficio Gare e Contratti, Ufficio 

Amministrazione, RPCT avv. Pisacane, dr. Sara.  


