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Oggetto: Affidamento servizi assicurativi dell’Ente – Periodo intero affidamento 30.11.2020 – 30.11.2023 - Pagamento 
premio polizza “Infortuni Cumulativa” periodo 30.11.2021 - 30.11.2022 – CIG: 8504483961. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI  
VISTO: 
• la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
• il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell’art. 8, 
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015 n. 124; 

• il Decreto n. 41 del 01.02.2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”;  

• la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità Portuale di Napoli, 
approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

• il “Codice dei Contratti Pubblici”, Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
• la delibera presidenziale A.d.S.P. n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione 

all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 
conseguenti; 

• la delibera del presidente dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale n. 380 del 06.12.2018 con la quale il dr. Dario Leardi 
è stato nominato Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato; 

CONSIDERATO che:  
• con deliberazione presidenziale n. 235 del 06.11.2020, è stato, tra l’altro: a) indetta 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, per un importo complessivo di € 1.650.000,00, 
per la durata di tre, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto citato; b) nominato il Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti ed Economato, 

dr. Dario Leardi, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio e della successiva fase di 
gestione dello stesso; 

• con deliberazione presidenziale n. 255/2020 è stato, tra l’altro, disposto di: a) aggiudicare la procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento del servizio assicurativo per i Lotti n. 4 “Infortuni” e n. 6 “Morte e Invalidità Permanente”, 
alla Unipolsai Ass.ni. S.p.A., con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, c.a.p.: 40128, C.F.: 00818570012, 
P. Iva: 03740811207, per aver effettuato il ribasso del 13,04% sull’importo a base di gara per il Lotto n. 4 e il ribasso 
del 34,76% per il lotto n. 6; 

• con trasmessa in data 02.08.2021 prot. n. 17970, è stato comunicato al Broker, l’inserimento all’interno dell’organico 
di nuove figure professionali; 

• con nota inviata a mezzo e-mail, in data 08.10.2021, l’A.O.N. S.p.A. ha trasmesso il riepilogo del pagamento relativo 
al premio di polizza “Infortuni Cumulativa, per il periodo 30.11.2021 - 30.11.2022, come da tabella che segue: 
 

POLIZZA ▪ Numero COMPAGNIA PAGAMENTO ANNUALE  
DEL PREMIO 

Infortuni cumulativa 

 

177981764 ▪ UnipolSai Ass.ni S.p.A. € 9.565,00 

 
• l’importo complessivo del premio da pagare per la suddetta polizza risulta pari ad € 9.565,00; 
• 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- 7026 del 19.10.2021; 
VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

D E T E R M I N A 
• di autorizzare il pagamento del premio di polizza annuale per il periodo che va dal 30.11.2021 al 30.11.2022, della 

polizza assicurativa stipulata con la UnipolSai Ass.ni S.p.A., per un importo complessivo, di € 9.565,00 che dovrà 
essere effettuato a favore di A.O.N. S.p.A., con sede in Napoli alla via Cervantes, 55/27, c.a.p.: 80133, con 
accredito sul conto corrente presso la Intesa Sanpaolo ex Banco di Napoli, IBAN: 
IT40O0306903496100000002519 – SWIFT CODE: BCITITMM, indicando nella causale polizza “Infortuni 
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Cumulativa  – CIG: 8504483961- Num. Prot. 2021/0143649” la spesa graverà sul capitolo U11324-15 dell’esercizio 
finanziario per l’anno 2021, che ne presenta la disponibilità; 

• di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. n. 84/94, 
del D.Lgs. n. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale; 

• di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Gare e Contratti per i consequenziali adempimenti nonché, 
via e-mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, 
Determine Dirigente Ufficio Gare e Contratti, Anno 2021. 

• Di notificare la presente determinazione all’ Uff. Gare e Contratti, all’Ufficio Amministrazione, all’Ufficio Risorse 
Umane, al R.P.C.T. avv. Barbara Pisacane e al dr. D.T. Sara. 

Napoli, 20.10.2021   
 

IL DIRIGENTE  
UFFICIO GARE E CONTRATTI  

dr. Dario Leardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


