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Determina RAGA n. 45/2022
Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente per il periodo 31.05.2021-31.05.2024 -Pagamento regolazione premio di polizza "RCT/O", periodo 31.05.2021-31.05.2022,CIG: 8671811CCF.

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

VISTO:- la L. 28.01.94 n. 84 recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” così come modificato
dal D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 e s.m.i.;- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;- la L. 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 D. Lgs. 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 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;- 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, co.
1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;- la Deliberazione Presidenziale AdSP n. 75 del 25.02.2022 con la quale il dr. Dario Leardi è stato nominato Dirigente
dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- la Deliberazione Presidenziale AdSP n. 143 del 26.04.2022 con la quale si autorizza Dirigenti dell’Amministrazione
all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e
conseguenti;- la Deliberazione PresidenzialeAdSP n. 235 del 06.11.2020, con la quale il dr. Dario Leardi è stato nominato
Responsabile del Procedimento;- la Deliberazione presidenzialeAdSP n. 435 del 14.12.2021, con la quale l’avv. Domenico Ciccarelli è stato nominato
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29.04.2022;DATO ATTO 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 nota inviata a mezzo e-mail, in data 16.09.2022 il Broker dell’Ente, A.O.N. S.p.A., aggiudicatario del servizio
come da deliberazione n. 197 del 17.09.2020, ha trasmesso il riepilogo del pagamento relativo alla regolazione del
premio di polizza “RCT/O”, per il periodo che va dal 31.05.2021 al 31.05.2022, come da tabella che segue:
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POLIZZA Numero COMPAGNIA IMPORTO DACORRISPONDERE
RCT/O31.05.2021/31.05.2022 202151706 NOBIS € 6.887,96

TOTALE DA CORRISPONDERE € 6.887,96

 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, giusta nota dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e 
Gare n.  1061 del 27.09.2022;

VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L. n. 241/90;
D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
A) di autorizzare il pagamento relativo alla regolazione del premio di polizza per il periodo che va dal 31.05.2021 al 31.05.2022, stipulato con la Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.A., per un importo complessivo di € 6.887,96 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 causale: “Pagamento regolazione premio polizza “RCT/O” - CIG: 8671811CCF - periodo 31.05.2021 al 31.05.2022”;
B) di far gravare la spesa sul capitolo U11324-15 dell’esercizio finanziario per l’anno 2022, che ne presenta la disponibilità giusta nota n. 1061 del 27.09.2022;
C) di dichiarare la presente determina 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;
D) di notificare la presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza: al dr. Dario Leardi, in qualità di R.U.P.; all’avv. Domenico Ciccarelli, in qualità di D.E.C.; all’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare; 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, 29/09/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


