
 

 

   

Delibera n. 28 

 

Oggetto: Affidamento servizi assicurativi dell’Ente – polizza ramo “Morte e IPT”, 

CIG: 7023061D44 – Periodo 01.12.2018-01.12.2019 – Appendice di ingresso del 

dr. Giovanni Annunziata e appendice di uscita della dr.ssa Roberta Lattaro e del 

dr. Renato Notarangelo.  

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 per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2018-2020 dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno 

centrale, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 348 del 

12.11.2018; 

 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 Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti, dr. Dario Leardi, nel 

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

attestando che: 

 con la delibera del Commissario 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 “Morte e IPT”; 

 con deliberazione presidenziale n. 112 del 29.03.2017, è stato autorizzato: 

a) l’affidamento del servizio assicurativo per la polizza “RC Patrimoniale”, ai 

Lloyd’s, per il tramite del Rappresentante Generale per l’Italia, avente sede 

legale in Milano, al Corso Garibaldi n. 86, C.F.: 07585850584, P.IVA: 

10655700150, dietro il pagamento del rateo di premio, pari ad € 8.175,00, 

per il periodo 31.03.2017-31.12.2017 e del premio annuale di € 10.900,00, 

per il periodo 01.01.2018 – 30.11.2019; b) l’affidamento del servizio 

assicurativo per la polizza “Morte e IPT” alla Società Cattolica di 

Assicurazione – Società Cooperativa, con sede legale in Verona, alla via 

Lungadige Cangrande n. 16, C.F.: 00320160237, dietro il pagamento del 

rateo di premio, pari ad € 11.845,35, per il periodo 31.03.2017-31.12.2017, 

e del premio annuale di € 15.793,80, per il periodo 01.01.2018 – 

30.11.2019; 

 rilevato che con nota trasmessa a mezzo e-mail, in data 25.07.2018, è stato 

chiesto alla Società Cattolica di mettere in copertura, per il ramo “Morte e 

IPM”, il dr. Luigi Di Luise, nominato dirigente con decorrenza 01.04.2002 

(contratto prot. n. SEGR/GEN/02/1443 del 28.03 02 – Autorità Portuale di 

Salerno), e la dr.ssa Roberta Lattaro, nominata dirigente con decorrenza dal 

01.07.2018, giusta deliberazione n. 202/2018, agli stessi patti e condizioni 

previste per gli altri dirigenti; 



 

 

   

 rilevato, altresì, che con nota trasmessa a mezzo e-mail, in data 

09.11.2018, assunta al prot. Adsp del mar Tirreno centrale col n. 16298, in 

data 12.11.2018, la GB Intermediazioni ha trasmesso il riepilogo dei 

pagamenti relativi all’appendice di inserimento emessa dalla compagnia 

assicuratrice Società Cattolica di Assicurazione per i periodi richiesti, per 

un totale di € 1.184,22; 

 con determina n. 39/2018 è stato autorizzato il pagamento del premio di 

cui all’appendice di polizza della Società Cattolica di Assicurazione per il 

ramo “Morte e IPT”, emessa in data 24.10.2018 e collegata alla polizza n. 

20515, per un importo complessivo di € 1.184,22;  

 con deliberazione presidenziale n. 288/2018, poi modificata con la 

deliberazione presidenziale n. 376/2018, il dr. Renato Notarangelo è stato 

posto in stato di quiescenza; 

 con nota trasmessa a mezzo pec, in data 22.01.2019, assunta al prot. Adsp 

col n. 1261, la Società Cattolica di Assicurazione ha trasmesso l’appendice 

di inclusione del dr. Giovanni Annunziata, le appendici di esclusione della 

dr.ssa Roberta Lattaro e del dr. Renato Notarangelo, nonché l’appendice di 

rinnovo annuale della polizza ramo “Morte e IPT”, quest’ultima per il periodo 

01.12.2018-30.11.2019, per complessivi € 10.249,63; 

 il premio complessivo dovrà essere corrisposto mediante due distinti 

bonifici: il primo di € 27,33 (differenza tra appendice di uscita n. 6 e 

appendice di entrata n. 7) e il secondo di € 10.222,30 (differenza tra premio 

rinnovo annuale n. 8 e appendice di uscita n. 9); 

 risulta impegnata la spesa di cui sopra nell’esercizio finanziario 2018, 

giusto certificato di disponibilità dei fondi, a valere sul capitolo U12131-15 

di bilancio finanziario 2018, giusta comunicazione dell’Ufficio 

Amministrazione n. 2018-127598 del 31.12.2018; 

Il Dirigente 

Ufficio Gare e Contratti 

dr. Dario Leardi 

 

________________________ 

 

dato atto che il Segretario Generale, ing. Francesco Messineo, 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 Dirigente 

dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato,  

 



 

 

   

Il Segretario Generale 

ing. Francesco Messineo 

____________________ 

 

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 Gare e 

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

b) di autorizzare il pagamento del premo annuo per il periodo 

01.12.2018/30.11.2019, e delle relative appendici di entrata e di uscita, 

della polizza assicurativa stipulata con la Società Cattolica di 

Assicurazione, per un importo complessivo di € 10.249,63, che dovrà 

essere effettuato a favore della predetta società, utilizzando le seguenti 

coordinate bancarie: Società Cattolica di Assicurazione – Società 

Cooperativa, IBAN: IT11P0311103256000000001300, mediante due distinti 

bonifici: il primo di € 27,33 (differenza tra appendice di uscita n. 6 e 

appendice di entrata n. 7) e il secondo di € 10.222,30 (differenza tra premio 

rinnovo annuale n. 8 e appendice di uscita n. 9); 

c) la spesa graverà sul capitolo U12131-15 dell’esercizio finanziario per l’anno 

2018, conto residui, che ne presenta la disponibilità; 

d) 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/…”; 

e) 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 28.01.2019      IL PRESIDENTE 

                   dr. Pietro Spirito 

 

 

Si notifichi a: Seg. Gen; Uff. Gare e Contratti; Uff. Amm.; RCPT; dr. D.T. Sara per la 

pubblicazione su Amm.ne Trasparente. 


