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  DELIBERA n. 242/2016  

 

Oggetto: Contratti assicurativi per rami diversi da RC auto – Scadenza polizze – 

Proroga tecnica in attesa dell’espletamento della procedura di gara per la scelta 

del contraente – Periodo 31.07.2016 – 30.11.2016.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il Decreto n. 134 del 02 maggio 2016 con il quale il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Napoli, con attribuzione dei poteri di cui all’art. 8 della L. 84/94; 

vista la legge 28.01.1994 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 portuale, cura l’istruttoria 

degli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità portuale, cura 

l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione delle direttive 

del presidente…”; 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

visto il Piano Triennale Anticorruzione e il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvati 

con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

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”; 

dato atto che il Responsabile del Procedimento, nonchè dirigente dell’Ufficio 

Appalti Contratti ed Economato, dr. Renato Notarangelo, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando e 

certificando che: 

 con la delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli n. 66 del 16 

febbraio 2012 sono stati aggiudicati, per il periodo 01/04/2012–31/03/2015, i 

servizi assicurativi per la “Responsabilità Civile verso Terzi” e la “Tutela Legale”, 
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alla compagnia UNIPOLSAI S.p.A. (già Unipol Ass.ni S.p.A.), con sede in Bologna 

alla via Stalingrado n. 45, e per la “Responsabilità Civile per Perdite Patrimoniali” 

ai Lloyd’s, sindacato Marketform, con sede in Milano al Corso Garibaldi n. 86; 

 con la delibera presidenziale n. 137 del 28.03.12 sono stati aggiudicati, per 

il periodo 01/04/2012–31/03/2015, i servizi assicurativi per il “Rischio Incendio” 

e per “Infortuni Cumulativa” alla compagnia UNIPOLSAI S.p.A., Agenzia Generale 

di Napoli, con sede in Napoli alla via del Parco Margherita n. 8, ed ha affidato alla 

Cattolica Previdenza S.p.A., Direzione Generale, con sede in Milano, al Largo 

Tazio Nuvolari - la “Copertura assicurativa in caso morte e invalidità permanente”; 

 con la deliberazione commissariale n. 5 del 27.01.2015 è stata aggiudicata 

definitivamente la procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo relativo alla consulenza e assistenza nell’individuazione, 

valutazione, controllo e gestione dei rischi inerenti allo svolgimento delle attività 

dell’Autorità Portuale di Napoli, all’impresa Marsh S.p.A., con sede legale in 

Milano al viale Luigi Bodio, 33, P. Iva: 01699520159, la quale ha presentato la 

migliore offerta tecnico/economica; 

 il rapporto contrattuale con l’affidatario del servizio è contenuto nella 

Convenzione, rep. n. 7551 del 20.03.2015, sottoscritta tra l’Autorità Portuale di 

Napoli e la predetta MARSH S.p.A., con scadenza all’11.03.2018; 

 con deliberazione commissariale n. 97 del 22.03.2016 è stato disposto di 

prorogare i servizi assicurativi per la “Responsabilità Civile verso Terzi” e la 

“Tutela Legale”, con la compagnia UNIPOLSAI S.p.A. (già Unipol Ass.ni S.p.A.), 

con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, per la “Responsabilità Civile per 

Perdite Patrimoniali” con i Lloyd’s, sindacato Marketform, con sede in Milano al 

Corso Garibaldi n. 86, per il “Rischio Incendio” e per la “Infortuni Cumulativa” alla 

compagnia UNIPOLSAI S.p.A., Agenzia Generale di Napoli, con sede in Napoli alla 

via del Parco Margherita n. 8, per il periodo di mesi tre, a decorrere dal 

31.03.2016 e sino a tutto il 31.07.2016, mentre già risulta prorogata al 

31.03.2017 la “Copertura assicurativa in caso morte e invalidità permanente” con 

la Cattolica Previdenza S.p.A., Direzione Generale, con sede in Milano, al Largo 

Tazio Nuvolari, con la possibilità di disdetta anticipata;  

 sono in corso di pubblicazione gli atti relativi alla procedura a evidenza 

pubblica per la scelta dei contraenti con i quali stipulare le nuove polizze 

assicurative a copertura dei rischi dell’Ente; 

 in virtù delle predette considerazioni, è necessario prorogare fino alla 

stipula dei nuovi contratti assicurativi e, nel mentre, per il periodo di ulteriori 

quattro mesi, le polizze tutt’ora in corso al fine di aggiudicare la nuova procedura 

di gara, nelle more della proroga tecnica; 

 con nota trasmessa a mezzo mail-pec, in data 14.07.2016, prot. n. 972, è 

stato chiesto alla Marsh S.p.A. di far conoscere la disponibilità delle compagnie 

assicuratrici alla proroga delle polizze tutt’ora in essere e il relativo costo; 
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 con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 18.07.2016, assunta al prot. fax 

col n. 1752, la Marsh S.p.A. ha comunicato la disponibilità da parte delle 

compagnie assicuratrici alla proroga di mesi tre dei contratti tutt’ora in essere, 

indicando i seguenti importi: 

RAMO POLIZZA COMPAGNIA PREMIO 
PROROGA 

RCT/O 65/81232845 UNIPOL € 39.000,00 

TUTELA LEGALE 71/81232882       UNIPOL €   6.450,00 

INFORTUNI 77/81233001      UNIPOL €   3.547,00 

INCENDIO 44/81232965      UNIPOL €   3.233,33 

RC PATRIMONIALE A1201232055 LLOYD’S €   7.786,15 

 considerato, pertanto, che l’importo complessivo dei premi da pagare per il 

rinnovo delle polizze suddette risulta essere pari ad € 60.016,48; 

 vista la disponibilità di bilancio di € 60.016,48, IVA inclusa, per il 

pagamento della proroga tecnica delle polizze richiamate, sul capitolo 24a del 

corrente esercizio finanziario 2016, giusta comunicazione dell’Ufficio Ragioneria 

n. 16-APA/153 del 18.07.2016.   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dirigente Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

dr. Renato Notarangelo 

 

________________________ 

 

dato atto che il Segretario Generale, dr. Emilio Squillante, esprime, parere 

favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, avanzata dal 

Responsabile del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato,  

Il Segretario Generale f.f. 

dr. Emilio Squillante 

 

____________________ 

 

considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 

alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria del Commissario 

Straordinario l.r.p.t.,  

DELIBERA 

 di prorogare i servizi assicurativi per la “Responsabilità Civile verso Terzi” e la 

“Tutela Legale”, con la compagnia UNIPOLSAI S.p.A. (già Unipol Ass.ni S.p.A.), 

con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, per la “Responsabilità Civile per 

Perdite Patrimoniali” con i Lloyd’s, sindacato Marketform, con sede in Milano al 

Corso Garibaldi n. 86, per il “Rischio Incendio” e per la “Infortuni Cumulativa” alla 
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compagnia UNIPOLSAI S.p.A., Agenzia Generale di Napoli, con sede in Napoli alla 

via del Parco Margherita n. 8, per il periodo di mesi quattro, a decorrere dal 

31.07.2016 e sino a tutto il 30.11.2016;  

 di autorizzare il pagamento dei premi di proroga per il periodo 31.07.2016–

30.11.2016 delle polizze assicurative stipulate con la UNIPOL SAI S.p.A. “RCT/O” 

n. 81232845, “Tutela Legale” n. 81232882, “Infortuni cumulativa” n. 81233001, 

“Incendio” n. 81232965, polizza assicurativa stipulata con i Lloyd’s per il 

sindacato Marketform “RC Patrimoniale” n. A1201232055, per un importo 

complessivo di € 60.016,48, a favore della società Marsh S.p.A., con accredito 

sul conto corrente presso la Deutsche Bank S.p.a., sede via San Prospero n. 2, 

Milano – IBAN IT69Y0310401600000000825826, BIC: DEUTITMMMIL, con 

causale “Proroga tecnica polizze Autorità Portuale di Napoli”; 

 la spesa farà carico sul competente capitolo n. 24a di bilancio per l’esercizio 

finanziario 2016, giusta comunicazione dell’Ufficio Ragioneria n. 16-APA/153 del 

18.07.2016;   

 di trasmettere via e-mail la presente deliberazione al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all’addetto alla pubblicazione 

della stessa sul sito istituzionale dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo-politico/Delibere organo monocratico di vertice/….”.  

 

Napoli 22.07.2016   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

   CA (C.P.) Antonio Basile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mani a: 

Seg. Gen……; Uff. Appalti.……; 

Si notifichi via e-mail a: 

RCPT……; dr. D.T. Sara per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente..…... 


