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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 – 

Gara deserta - Affidamento servizi assicurativi dell’Ente - periodo 31.03.2017 – 

30.11.2019 – “RC Patrimoniale”, CIG: 7023042D96 - “Morte e IPM”, CIG: 

7023061D44 – Integrazione di spesa. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione 

in materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 

le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 

8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

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

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

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

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

amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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

Trasparenza 2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con 

delibera commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei 

limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

Visto il decreto presidenziale n. 49 del 12.05.2005, con la quale è stato 

nominato Dirigente dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato;  

Vista la deliberazione commissariale n. 5 del 27.01.2015 con la quale 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 Luigi Bodio, 
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33, P. Iva: 01699520159, la quale ha presentato la migliore offerta 

tecnico/economica; 

Visto che 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; 

Vista la deliberazione commissariale n. 290 del 12.09.2016, con la quale 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); 

Vista la delibera del Commissario dell’allora Autorità Portuale di Napoli n. 367 

del 25 novembre 2016 con la quale 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”; 

Vista la deliberazione presidenziale n. 29 del 31.01.2017, con la quale è stata 

indetta la 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, 

relativamente al periodo 31.03.2017 – 30.11.2019, mediante il criterio di 

aggiudicazione, per il Lotto 1 “RC Patrimoniale”, offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e per il Lotto 2 “Morte e 

IPM”, quello del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016;  
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Considerato che gli operatori economici del mercato assicurativo non hanno 

fatto pervenire offerte entro le ore 12.00 del 20.02.2017, termine ultimo di 

presentazione delle stesse, di talché la gara è andata deserta; 

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

20.02.2017, è stato chiesto al broker Marsh S.p.A., di voler intraprendere una 

procedura di dialogo con il mercato assicurativo, teso all’individuazione delle 

cause che hanno indotto gli operatori economici a non prendere parte alla gara, 

formalizzando le possibili soluzioni. Inoltre, è stato chiarito al Broker che a 

seguito della menzionata comunicazione e all’individuazione dei possibili player 

del mercato, si sarebbe proceduto a individuare gli/l’operatori/e economici/o con 

i/il quali/e sottoscrivere i menzionati contratti assicurativi; 

Rilevato che con nota trasmessa a mezzo e-mail, in data 03.03.2017, assunta 

al protocollo fax dell’AdSP Tirreno Centrale, col n. 404, il Broker ha trasmesso 

copia della nota inviata agli operatori economici ed ha chiarito che il termine per 

la presentazione delle offerte sarebbe scaduto l’8.03.2017; 

Rilevato, altresì, che con nota trasmessa a mezzo e-mail, in data 16.03.2017, la 

Marsh S.p.A. ha trasmesso le offerte di due soli operatori economici, uno per ogni 

polizza, interessati alla copertura dei rischi rimasti privi di copertura, previa 

modifica di alcuni parametri contrattuali ed economici, rispetto a quelli di cui alla 

procedura ex art. 63 D.Lgs. 50/2016; 

Ritenuto che le condizioni contrattuali risultano essere sostanzialmente 

invariate, rilevato che: a) le modifiche apportate al contratto riguardano la 

gestione del rapporto assicurativo e non, invece, le garanzie prestate; b) l’aumento 

del premio –per la sola polizza “Morte e IPM”, è dipeso dal variare dell’età e del 

numero dei soggetti assicurati rispetto a quelli previsti in sede di gara;  

Vista la nota trasmessa a mezzo e-mail, con la quale l’Ufficio Appalti, Contratti 

ed Economato evidenziava che la proposta relativa alla polizza ramo “Morte e IPM” 

era stata quantificata soltanto su n. 6 (sei) e non su n. 8 (otto) figure dirigenziali 

(tra le quali il Segretario Generale e il Presidente); 

Considerato che con nota assunta a mezzo e-mail, in data 17.03.2017, assunta 

al prot. fax AdSP, col n. 520, la Marsh S.p.A. ha trasmesso la nuova proposta 

della Cattolica Assicurazioni, questa volta per otto soggetti assicurati; 

Visto che dopo l’esperimento della procedura aperta, della procedura negoziata 

e la procedura di dialogo con gli operatori economici del mercato assicurativo, 

non è stato possibile affidare i due rischi senza procedere alla preliminare 

modifica del premio per il ramo “Morte e IPM” e delle condizioni contrattuali per 

entrambi i lotti; 

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

290/2016, concernente anche le polizze oggetto del presente atto, relativo 

all’intero triennio 30.11.2016-30.11.2019; 
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Vista la già assunta 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; 

Vista la deliberazione n.112 del 29/03/2017 con la quale è stato: a) preso atto 

che gli operatori economici del mercato assicurativo non hanno fatto pervenire 

offerte entro le ore 12.00 del 20.02.2017, termine ultimo di presentazione delle 

stesse, di talché la procedura di gara ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 è andata 

deserta; b) autorizzato 1) l’affidamento del servizio assicurativo per la polizza “RC 

Patrimoniale”, ai Lloyd’s, Sindacato Neon 2468, per il tramite del Rappresentante 

Generale per l’Italia, Giovanni Toniutti, 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; 2) 

l’affidamento del servizio assicurativo per la polizza “Morte e IPM” 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; 

Vista la nota della Marsh S.p.A.  del 09.05.2017, prot. fax n. 928, con la quale 

è stato chiarito che il premio per la polizza “Morte e IPM”, in ragione di esigenze 

amministrativa di gestione delle scadenze dei ratei, dovrà essere rivisto in 

aumento, rimanendo invariato l’importo totale dell’affidamento; 

Ritenuta la necessità di integrare la spesa già assunta per il valore di € 

1.330,38; 

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

finanziario, giusta comunicazione dell’Ufficio Ragioneria n. 17-APA/139 del 

12/06/2017, per la somma di € 1.330,38. 

Considerata la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

di autorizzare l’integrazione della spesa per il valore di € 1.330,38, allo scopo di 

provvedere al pagamento della prima annualità del premio di polizza della 

Cattolica Ass.ni, per il rischio “Morte e IPM”, per il periodo 01.04.2017 – 

01.04.2018, che dovrà essere effettuato a favore della 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; 

1) che la spesa graverà sul capitolo 24a del corrente esercizio finanziario, già 

assunta giusta comunicazione dell’Ufficio Ragioneria n. 17-APA/139 del 

125/06/2017, per la somma di € 1.330,38; 
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2) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

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

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

3) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato e all’Area Amministrativo Contabile per i consequenziali 

adempimenti e via e-mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti 

Amministrativi, Determine Anno 2017. 

Napoli, 13.06.2017          

================    

Ufficio Appalti, Contratti ed Economato       

IL DIRIGENTE 

UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

dr. Renato Notarangelo 
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