
 

 Delibera n. 64/17  

 

Oggetto: Copertura assicurativa R.C.A. autoparco in dotazione dell’Autorità 

Portuale – Società Reale Mutua d’Assicurazione – Periodo 28.02.2017-

28.02.2018. 

 

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’allora Autorità Portuale di Napoli (oggi 

AdSP Tirreno Centrale), 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 

svolgimento delle attività dell’allora Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP 

Tirreno Centrale), all’impresa Marsh S.p.A., con sede legale in Milano al viale 
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Luigi Bodio, 33, P. Iva: 01699520159, la quale ha presentato la migliore offerta 

tecnico/economica; 

 con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 19.01.2017 è stato chiesto al 

broker Marsh di effettuare un’indagine di mercato per il rinnovo della polizza 

per la RC auto dei veicoli facenti parte del parco auto dell’Ente; 

 con nota trasmessa a mezzo e-mail, del 08.02.2017, prot. fax 230, la Marsh 

S.p.A., ha trasmesso i preventivi delle società Generali Italia S.p.A., Unipolsai 

S.p.A., Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. e Società Reale Mutua 

d’Assicurazioni,  mentre la AXA S.p.A. non ha fatto pervenire nei termini 

concessi i propri preventivi di spesa; 

 considerato che, a parità di condizioni, i preventivi aventi prezzo più basso, tra 

tutti quelli forniti per ogni singola autovettura, risultano essere quelli della 

Società Reale Mutua d’Assicurazioni, per l’importo complessivo di € 2.252,00 

 considerato che per il prossimo 28.02.2017 è fissata la scadenza delle polizze 

assicurative di tre veicoli facenti parte dell’autoparco dell’AdSP Tirreno 

Centrale; 

 ritenuto opportuno procedere al rinnovo delle polizze RCA delle tre autovetture 

indicate dal Segretario Generale, riportate nello schema allegato, che forma 

parte integrante della presente delibera; 

 ritenuto necessario e indifferibile provvedere, mediante la Marsh S.p.A., alla 

stipula delle suddette coperture assicurative al fine di consentire la 

circolazione stradale delle vetture in oggetto; 

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

finanziario, giusta comunicazione dell’Ufficio Ragioneria n. 17-APA/22 del 

14.02.2017; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E 

DIRIGENTE UFFICIO APPALTI 

DR. RENATO NOTARANGELO 

 

________________________ 

                                   

dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex 

artt. 4, 5, 6 L. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento,  

 

Il Segretario Generale  

ing. Francesco Messineo 

 

____________________ 
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c considerato che la proposta, nei termini come formulata e istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente,  

D E L I B E R A 

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 autorizzare il rinnovo delle polizze R.C.A. relative alle tre autovetture indicate 

nell’allegato elenco a firma del Segretario Generale, relative all’autoparco 

dell’AdSP Tirreno Centrale, con la Società Reale Mutua d’Assicurazioni, per un 

importo complessivi € 2.252,00, per il periodo 28.02.2017 – 28.02.2018 

nonché il relativo, che dovrà essere effettuato a favore della citata società 

MARSH S.p.A., con sede in Milano al viale Luigi Bodio, 33, P. Iva: 

01699520159, con accredito sul conto corrente presso la Deutsche Bank 

S.p.a., sede via San Prospero n. 2, Milano – IBAN 

IT69Y0310401600000000825826, BIC: DEUTITMMMIL; 

C. 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/….”; 

D. 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 17.02.2017               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. 
 


