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Oggetto: Contratti assicurativi – Affidamento diretto della polizza “RC 

Patrimoniale” ai Lloyd’s/AIB - Periodo 31.05.2021 – 31.05.2024 CIG: 

8671831D50 

IL SEGRETARIO GENERALE  

• Vista la delibera dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale n. 

157 del 06.05.2021 con la quale l’Arch. Giuseppe Grimaldi viene nominato 

Segretario Generale dell’Ente; 

• 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 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 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; 

• visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente con delibera n. 107 del 31 marzo 2021; 

• dato atto che il Responsabile del Procedimento, nonché Dirigente dell’Ufficio 

Gare, Contratti ed Economato, dr. Dario Leardi, nel proporre l’adozione della 
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presente determina, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando che: 

✓ con delibera presidenziale n. 235 del 06.11.2020, è stato, tra l’altro 

deliberato: 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. “All Risks”, “RCT/O”, “RC Patrimoniale” “Infortuni” e “Tutela Legale” 

e “Morte e Invalidità Permanete” 

✓ detta procedura è andata deserta tra l’altro anche per il lotto di che 

trattasi “RC Patrimoniale”; 

✓ con successiva deliberazione presidenziale n. 91 del 19.03.2021, è stato 

disposto: a) di indire una procedura negoziata senza bando ex art. 63, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 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 relativamente ai lotti per i quali nessun 

operatore economico aveva presentato offerta “All Risks”, “RCT/O”, “RC 

Patrimoniale” e“Tutela Legale”;  

✓ rispetto al lotto n. 3 “RC Patrimoniale” la gara è andata deserta, come già 

in precedenza verificatosi; 

✓ nelle more dello svolgimento della nuova procedura è stata richiesta, per 

il tramite dell’A.O.N. S.p.A., una ulteriore proroga tecnica all’assicuratore 

uscente che, a tutt’oggi, non ha fornito alcun riscontro alla richiesta; 

✓ allo scopo di poter garantire la copertura assicurativa senza soluzione di 

continuità per il summenzionato rischio ed in ragione di due distinte 

procedure di gara andate deserte, con nota prot. n. 11610 del 21.05.2021 

è stato dato mandato all’A.O.N. S.p.A. di effettuare un’indagine di 

mercato tesa all’individuazione di un affidatario del servizio che offrisse 

la migliore condizione per l’Ente; 

✓ con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 16.06.2021 il Broker ha fatto 

pervenire a codesto Ente la quotazione della compagnia Lloyd’s /AIB, per 

un importo pari ad € 47.445,00 triennali; 

✓  la menzionata quotazione risulta essere confacente alle esigenze 

dell’Ente; 

                                

                                 Il Responsabile del Procedimento 

dr. Dario Leardi 

                                            ___________________ 
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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 

Segretario Generale, secondo il presente schema di determinazione;  

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente 

determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; 

DETERMINA 

a) approvare la proposta di determina, così come predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nonché Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato, al 

termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

b) di autorizzare l’affidamento diretto del servizio assicurativo relativo alla polizza 

“RC Patrimoniale” alla compagnia di assicurazione Lloyd’s/AIB per il periodo 

31.05.2021 – 31.05.2024. 

c) 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;     

d) di trasmettere la presente deliberazione 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/… 

e) di notificare la presente determina ai seguenti uffici: 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.  

 

Napoli, 18.06.2021       

 

                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE  

               Arch. Giuseppe Grimaldi  

 

 

 

 

  


