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Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla 

consulenza ed assistenza nell’individuazione, valutazione, controllo e 

gestione dei rischi inerenti allo svolgimento delle attività dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Approvazione del bando 

di gara, capitolato speciale di appalto, quadro economico. Nomina del 

RUP. CIG: 8052091BB0. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti nomina il dott. Pietro Spirito Presidente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, così come modificata dal D. Lgs. n. 169/2016, 

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 Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di 

competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente...”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2018/2020 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. 36 del 29/01/2019; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
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parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dott. Dario Leardi, nel 

proporre l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando quanto di seguito riportato: 

- l’AdSP del Mar Tirreno centrale ha la necessità di avviare una procedura di gara 

per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla consulenza 

ed assistenza nell’individuazione, valutazione, controllo e gestione dei rischi 

inerenti allo svolgimento delle attività dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

- l’importo presunto della procedura di gara è pari ad € 100.000,00 oltre IVA se 

dovuta, commisurato alla durata del servizio di tre anni, comprensivo 

dell’eventuale opzione di rinnovo, per altri tre anni. Tale importo è stato 

determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all’annualità 2018, 

comprensivi della regolazione dei premi, le provvigioni stimate sulla base 

dell’ultimo contratto di brokeraggio dell’AdSP MTC nonché nell’unificazione delle 

polizze dapprima distinte dell’AdSP MTC con quella della ex A.P. di Salerno; 

- il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l’AdSP MTC 

alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o 

quant’altro, in quanto lo stesso, sarà remunerato direttamente dalle compagnie 

di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi, nei limiti 

delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione offerti in sede di gara. 

La percentuale di provvigione sarà espressamente indicata in ogni procedura di 

gara, nonché sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire 

nelle bozze di capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per 

disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà 

essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei 

contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano esito positivo; 

- per la suddetta tipologia di servizi non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP 
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Spa alla quale aderire; 

- che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non è presente il 

servizio di brokeraggio assicurativo e pertanto non è possibile procedere con una 

Richiesta di Offerta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- si ritiene opportuno procedere all’individuazione dell’affidatario del servizio in 

oggetto mediante una Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60, comma 

1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, II comma, del D. Lgs. 50/2016 e smi); 

- il quadro economico relativo al servizio in argomento è il seguente: 

 

 
 

- sono stati predisposti i seguenti documenti propedeutici all’indizione della gara 

formanti il progetto del servizio in oggetto: 

 Quadro economico; 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 Schema di Contratto; 

mentre non è stato necessario predisporre il DUVRI in quanto il servizio non sarà 

effettuato presso una sede della Stazione Appaltante, e pertanto non sussistono 

condizioni di interferenza; 

 

 

Voci di spesa Importo in (€)
Servizio brokeraggio assicurativo 50.000,00              

Opzione di rinnovo triennale del servizio 50.000,00              

a) Totale posto a base d'appalto 100.000,00           

Imprevisti 10.000,00              

Incentivo ex art. 113 2.000,00                 

Spese per commissione di gara 10.000,00              

Spese per pubblicità 7.000,00                 

Contributo ANAC 30,00                      

IVA al 22% 22.000,00              

B) Somme a disposizione 51.030,00             

Totale (a+b) 151.030,00        
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IL Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti  

Dott. Dario Leardi 

_________________________________ 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 
deliberazione; 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Messineo 

________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

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

Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;  

                            

D E L I B E R A 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

2. di indire una Procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo di € 100.000,00 oltre IVA se 

dovuta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, II comma, del D. Lgs. 50/2016 e smi; 

3. che la durata del servizio è fissata in tre anni, con l’opzione di rinnovo, per altri 

tre anni secondo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto; 

4. di approvare il seguente quadro economico: 
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5. di approvare il progetto del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla 

consulenza ed assistenza nell’individuazione, valutazione, controllo e gestione 

dei rischi inerenti allo svolgimento delle attività dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, costituito dai seguenti documenti: 

 Quadro economico; 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 Schema di Contratto; 

6. di autorizzare spesa complessiva di € 100.000,00 oltre IVA se dovuta, relativa 

all’affidamento del servizio oggetto della presente procedura; 

7. di impegnare la spesa presunta di € 51.030,00 relativa alla parte di quadro 

economico direttamente a carico dell’AdSP MTC, sul capitolo U11324-15; 

8. di nominare il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Dario Leardi quale 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio oggetto del 

presente atto; 

9. di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti ad espletare la procedura di cui al 

precedente punto 2), nonché predisporre tutti gli atti consequenziali per 

l’affidamento e l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto; 

10. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale;             

Voci di spesa Importo in (€)
Servizio brokeraggio assicurativo 50.000,00              

Opzione di rinnovo triennale del servizio 50.000,00              

a) Totale posto a base d'appalto 100.000,00           

Imprevisti 10.000,00              

Incentivo ex art. 113 2.000,00                 

Spese per commissione di gara 10.000,00              

Spese per pubblicità 7.000,00                 

Contributo ANAC 30,00                      

IVA al 22% 22.000,00              

B) Somme a disposizione 51.030,00             

Totale (a+b) 151.030,00        
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11. di trasmettere la presente determinazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione 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/……; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Ente. 

 

Napoli, 11.10.2019                 

                       IL PRESIDENTE 

                                   Dott. Pietro SPIRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a:  

Segretario Generale; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T., avv. 

Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la pubblicazione su Amministrazione 

Trasparente. 


