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Delibera n. 192 / 2022 
 

Oggetto:  Affidamento servizi assicurativi dell'Ente - Periodo 31.05.2021 - 
31.05.2024 - Pagamento premi di polizza "All Risks", CIG: 8671792D21 - 
"RCT/O", CIG: 8671811CCF - "Tutela Legale", CIG: 8671841593 - "RC 
Patrimoniale", CIG: 8799662ECA - periodo 31.05.2022 - 31.05.2023 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

• visto il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021, 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 2022-2024 dell’Autorità di sistema 

portuale del mar Tirreno centrale adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022; 

• 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 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• dato atto che il Responsabile del Procedimento, nonché Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e 

Gare, dr. Dario Leardi, nel proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando che: 
– con deliberazione presidenziale n. 188 del 27.05.2021, è stata, tra l’altro, aggiudicata la procedura ad evidenza 

pubblica per l’affidamento del servizio assicurativo dell’AdSP, di cui alla delibera n.91 del 19.03.2021, per i Lotti 

n. 1 “All Risks” e n. 4 “Tutela Legale”, alla Unipolsai Ass.ni. S.p.A. mentre il lotto n. 2 “RCT/O”, è stato affidato 

alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; 
– con determina del Segretario Generale n. 83 del 18.06.2021, è stato autorizzato, 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; 
– con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 19.05.2022, protocollata in data 23.05.2022 col n. 12798, l’A.O.N. 

S.p.A., Broker dell’Ente, giusto contratto recante rep. n. 393 del 19.01.2021, ha inviato il riepilogo del 

pagamento dei premi, relativo alle polizze “RCT/O”, “All Risks”, “Tutela Legale”e “RC Patrimoniale, per il periodo 

31.05.2022 – 31.05.2023: 
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Polizza Numero Compagnia Rata Premio 

RCT/O n. 202151706 NOBIS € 94.896,00 

All Risks  n. 63-182083140 UNIPOLSAI  € 16.975,04 

Tutela Legale  n. 71-182077743 UNIPOLSAI  € 47.500,00 

RC Patrimoniale BE000059826-LB LLOYD'S € 15.815,00 

• Totale a debito                                                             € 175.186,04   

  
  

– l’importo complessivo del premio da pagare, per la polizza suddetta, risulta pari ad € 175.186,04;    
– risulta impegnata la spesa di cui sopra nell’esercizio finanziario 2022, giusto certificato di disponibilità dei fondi, 

a valere sul capitolo U11324-15 di bilancio finanziario 2022, dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare 

n. 617 del 26.05.2022; 
PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 

deliberazione e sui correlati atti e documenti dal sottoscritto Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare. 
Il Responsabile del Procedimento 

dr. Dario Leardi 
  

 ___________________ 
   

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett.c) della 
L. 28 gennaio 1994 n. 84; 

Il Segretario Generale 
 arch. Giuseppe Grimaldi 
  
___________________ 

  
 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

a. di autorizzare il pagamento del premio per il periodo 31.05.2022 al 31.05.2023, delle polizze assicurative stipulate 

con la Nobis Compagnia di Assicurazioni, Lloyd’s Insurance Company Sa e con la UnipolSai Ass.ni. S.p.A., per un 

importo complessivo di € 175.186,04,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, IBAN: 

IT40O0306903496100000002519, indicando nella causalepolizza “RCT/O - CIG: 8671811CCF”; “All Risks - CIG: 

8671792D21”; “Tutela Legale -CIG: 8671841593 - “RC Patrimoniale - CIG: 8799662ECA”; 
b. 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/…….; 
c. la spesa graverà sul capitolo U11324-15 dell’esercizio finanziario per l’anno 2022, che ne presenta la disponibilità;  
d. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94, 
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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 deliberazione all’Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Gare, al RUP, dr. Dario 

Leardi, al DEC, avv. Domenico Ciccarelli,  al R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini 

della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 
 

 
Napoli, 31/05/2022 Il PRESIDENTE  

f.to ANDREA ANNUNZIATA 
 

 


