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Determina AVV n. 22/2022
Oggetto: Pagamento a titolo di franchigia contrattuale-polizza assicurativa RCT/RCO NobisCompagnia di assicurazioni Spa n. 200271191 periodo 30/11/2016 -31/05/2021 - Polizza assicurativa RCT/RCO n. 202151706 periodo 31/05/2021- 31/05/2024 n. 202151706 periodo 31/05/2021- 31/05/2024- sinistri chiusi: 1) - omissis - (CT44/2020), 2) - omissis -(CT14/2021), 3) - omissis - (CT19/2021), 4) - omissis -(CT37/2021), 5) - omissis - (CT40/2021), 6) - omissis -(CT03/2021)-pagamento della franchigia contrattuale.

Il Dirigente Ufficio Avvocatura

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazionedella 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, che istituisce le Autorità di Sistema Portuale;Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi”;Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzionee dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gliobblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 di questa Autorità, approvatodall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29/04/2022;Vistala delibera presidenziale AdSP n. 143/22 del 26/04/2022, con cui si autorizzano i dirigenti dell’Amministrazioneall’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00, compresi tutti gli atti presupposti e conseguenti, eche assegna al medesimo la competenza sui capitoli di bilancio nn. 16-19-24-27-37;Viste, inoltre, le delibere presidenziali n. 69 del 23 febbraio 2022 e n. 79 del 25 febbraio 2022 che, rispettivamente, hannoapprovato la nuova proposta di “Macro assetto organizzativo” dell’AdSP-MTC e lo hanno confermato Dirigentedell’Avvocatura;Vista la polizza assicurativa n. 200271191, stipulata con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a copertura dellaresponsabilità RCT/RCO dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per il periodo 30/11/2016 – 31/05/2021;Vista la polizza assicurativa n. 202151706, stipulata con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a copertura dellaresponsabilità RCT/RCO dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per il periodo 31/05/2021 - 31/05/2024;Vista la nota del 16/09/2022 acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione n. 22560 del 16/09/2022 con cuil’avv. Andrea Bellantuono, in nome e per conto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., chiede il pagamento di €2.000,00 a titolo di franchigia relativa a n. 7 sinistri liquidati nel 2021, di cui alla tabella allegata alla presente, da effettuarsientro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa;Vistala nota prot. n. 23415 del 27/09/2022 con cui l’avv. Barbara Pisacane ha: - comunicato all’avv. Andrea Bellantuonoche risulta non dovuta la franchigia pari ad € 250,00 riferibile al sinistro<OMISSIS> contro il Comune di Borgo San Lorenzo,siccome la parte convenuta e responsabile del sinistro non è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; -richiesto allo stesso di conoscere la casistica di cui alla sezione 5 art. 3 della polizza n. 202151706 in cui ricadrebbe ilsinistro n. 2021052072 - <OMISSIS>, per cui la franchigia non è pari ad € 250,00 bensì € 500,00;Vistala nota del 12/10/2022 acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione n. 24919 del 12/10/2022 con cuil’avv. Andrea Bellantuono ha provveduto a comunicare l’annullamento della franchigia erroneamente addebitata a questoEntepari ad € 250,00 riferibile al sinistro <OMISSIS> e contestualmente a rinnovare la richiesta di liquidazione dellafranchigia pari ad € 500,00 riferibile al sinistro <OMISSIS>, rideterminando, pertanto, in € 1.750,00 l’importo totale della
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franchigia relativa a n. 6 sinistri;Preso atto che i n. 6 sinistri in oggetto sono stati istruiti dall’Avvocatura UTP Salerno, che non ravvisa motivi ostativi allaliquidazione;Ritenutonecessario impegnare l’importo di € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) per la liquidazione dellafranchigia relativa ai n. 6 sinistri in oggetto;Vistoil certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa sopra indicata pari ad € 1.750,00 (euromillesettecentocinquanta/00), emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare a valere sul Capitolo dibilancio U11324-15 Premi di assicurazione in conto competenza del corrente esercizio finanziario, che costituisce parteintegrante della presente determinazione;Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;
DETERMINAPer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti:

1. di autorizzare la liquidazione alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. dell’importo di € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00)a titolo di franchigia, per i n. 6 sinistri in oggetto, indicati nella tabella allegata, come previsto dalla polizza RCT/O n. 200271191 relativa al periodo 30/11/2016 –31/05/2021, nonché dalla polizza RCT/O n. 202151706 relativa al periodo 31/05/2021 - 31/05/2024, effettuando il pagamento a mezzo bonifico bancario,entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiestadel 16/09/2022 acquisita al protocollo generale n. 22560 del 16/09/2022, utilizzando le seguenti coordinate IBAN IT23M0200805364000030099726 di Unicredit Banca S.p.A. (indicare come causale “pagamento franchigiaAutorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale Sx 2020083530, 2021018044, 2021018121, 2021052072, 2021065597, 2021008816”);
2. di impegnare, a tale scopo, l’importo di € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00)autorizzandone la relativa spesa, che graverà sul Capitolo di bilancio U11324-15 Premi di assicurazione del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 1149 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 28/10/2022;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D.Lgs.169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
4. di notificare la presente delibera:a. all’Ufficio Avvocatura;b. all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;c. al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nellasezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigente Avvocatura,Determine Anno 2022;d. all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche per la notifica del presente atto.

Napoli, 04/11/2022 Il Dirigente Ufficio Avvocaturaf.to ANTONIO DEL MESE


