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         Delibera n. 29 

 

Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 

art. 63 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente - 

periodo 31.03.2017 – 30.11.2019 – criterio di aggiudicazione: 1) Lotto 1 “RC 

Patrimoniale”, CIG: 6947908B0D - offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016; 2) Lotto 2 “Polizza Vita e IPM”, CIG: 

695845176A - prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016.  

IL PRESIDENTE 

visto il Decreto n. 423 del 05 dicembre 2016 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. 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 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 e Dirigente dell’Ufficio 

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

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

 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 
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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 nel contratto, 

rep. n. 7551 del 20.03.2015, sottoscritto tra l’allora Autorità Portuale di Napoli 

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

 con deliberazione commissariale n. 290 del 12.09.2016, sono stati: a) 

approvati gli atti di gara e il quadro economico, anche quale progetto del 

servizio, autorizzando l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato, ad indire una 

procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione del/dei 

contraente/i, mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 

95, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, per il Lotto 6, e dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, per 

i Lotti da 1 a 5; b) autorizzata la spesa per i servizi assicurativi di che trattasi, 

come indicati nel quadro economico; c) autorizzata la spesa per la 

pubblicazione del bando di gara e dell’estratto di bando sulla GURI e sulle 

seguenti testate: Italia Oggi (edizione nazionale), Milano Finanza (edizione 

nazionale), Il Corriere del Mezzogiorno (edizione regionale), Il Roma (edizione 

regionale); 

 con la delibera del Presidente dell’allora Autorità Portuale di Napoli n. 367 del 

25 novembre 2016 sono stati: a) aggiudicati, per il periodo 30.11.2016 – 

30.11.2019, i servizi assicurativi per i Lotti nn. 1, 4 e 5 (“Polizza all risks 

patrimonio”, “Polizza cumulativa infortuni” e “Polizza patrocinio legale”), alla 

UnipolSai S.p.A., P.I.V.A./C.F.: 00818570012, con sede legale in Bologna alla 

via Stalingrado n. 45; b) aggiudicato il Lotto n. 2, “Polizza responsabilità civile 

verso terzi e dipendenti”, alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., 

P.I.V.A./C.F.: 09834040017, con sede legale in Borgaro Torinese (TO), alla Via 

Lanzo, 29; c) prorogato il lotto n. 3 “Responsabilità Civile per le perdite 

patrimoniali”, fino a tutto il 31.03.2017, con i Lloyd’s. Sindacato Marketform d) 

autorizzato l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato a indire una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 

D.Lgs. n. 50/2016, al fine di procedere all’aggiudicazione dei due lotti andati 

deserti, relativi alle coperture “Responsabilità civile patrimoniale” e “Vita e IPM”; 

 la procedura di gara è stata suddivisa in due lotti autonomi, relativi alle 

seguenti coperture assicurative, per i quali, in data 17.01.2017, sono stati 

acquisiti i CIG: 

Lotto 

Importo complessivo 

triennale (comprensivo di 

ogni imposta e onere) 

CIG Periodo di 

copertura 

1) Polizza 

Responsabilità 

Civile Patrimoniale 

€ 40.000,00 6947908B0D 31.03.2017 

30.11.2019 
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2) Polizza Vita e 

IPM 

€ 37.333,33 695845176A 31.03.2017 

30.11.2019 

 visto il quadro economico di progetto approvato con la deliberazione n. 

290/2016, concernente anche i lotti oggetto del presente atto, relativo 

all’intero triennio 30.11.2016-30.11.2019; 

 essendo che la procedura di gara riguarda un periodo temporale di trentadue 

mesi e, pertanto, ricadendo su tre esercizi finanziari, l’impegno economico 

dell’Ente potrà essere assunto per il solo rateo relativo all’anno 2017, pari ad € 

21.750,00 (31.03.2017 - 31.12.2017); 

 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 24a del corrente esercizio 

finanziario, giusta comunicazione dell’Ufficio Ragioneria n. 17-APA/15 del 

30.01.2017, per la somma di € 21.750,00; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

DR. RENATO NOTARANGELO 

 

________________________ 

 

dato atto che il Segretario Generale f.f., 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 Presidente,  

DELIBERA 

A. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal 

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

Economato, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

B. di approvare l’elenco delle n. 13 imprese da invitare alla gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente, individuati come in premessa, 

parte integrante e sostanziale del presente atto. Detto elenco resta depositato agli 

atti dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato, che lo dovrà mantenere riservato 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ex art. 53, co. 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

C. di approvare la lettera di invito per i lavori in oggetto, predisposta 

dall’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato, parte integrante e sostanziale del 
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presente atto, autorizzandone l’inoltro alle imprese di cui alla precedente lett. b), 

le schede di offerta economica e la scheda di offerta tecnica, nonché i capitolati 

speciali d’appalto; 

D. la spesa graverà sul capitolo 24a del corrente esercizio finanziario, che ne 

presenta la disponibilità; 

E. 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/….”; 

F. di dichiarare la presente deliberazione 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.  

 

Napoli 31.01.2017                       IL PRESIDENTE 

              dr. prof. Pietro Spirito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mani a: 

Seg. Gen……; Uff. Appalti.……; Uff. Rag……; 

Si notifichi via e-mail a: 

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


