
 

 

   

Determina n. 27/2018 

Oggetto: Polizze assicurative stipulate con la UNIPOLSAI S.p.A. “Patrocinio 

Legale” e “Infortuni cumulativa” – Pagamento regolazione premi annui 30.11.2016-

30.11.2017.  

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE E CONTRATTI 

 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, 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, 

poi oggetto di proroga; 



 

 

   

 Rilevato che con note trasmesse a mezzo e-mail, in data 19.04.2018 assunte al 

prot. Adsp del mar Tirreno centrale coi nn. 2858 e 2860, la Marsh S.p.A. ha 

trasmesso il riepilogo dei pagamenti relativi alle regolazioni premio emesse 

dalla compagnia assicuratrice Unipolsai Ass.ni S.p.A. per i periodi di proroga 

30.11.2016-30.11.2017: 

POLIZZA Numero COMPAGNIA RATA PREMIO 

INFORTUNI  1/39245/77/150154073/1 UNIPOLSAI  € 575,00 

PATROCINIO 

LEGALE 

1/39245/71/150153139 UNIPOLSAI €   1.306,00 

Totale a debito                                                                           € 1.881,00 

 Considerato che l’importo complessivo dei premi da pagare per la regolazione 

delle polizze suddette risulta essere pari ad € 1.881,00; 

 Considerato, altresì, che risulta assunta la disponibilità dei fondi necessari alla 

copertura della spesa a valere sul capitolo di bilancio U11324-15 per l’anno 

finanziario 2018, giusta comunicazione dell’Ufficio Ragioneria n. 2018-122481 del 

06.06.2018; 

 Vista 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 

A. di autorizzare il pagamento dei premi in regolazione, per il periodo 

30.11.2016/30.11.2017, delle polizze assicurative stipulate con la UNIPOLSAI 

S.p.A. “Infortuni cumulativa” e “Patrocinio Legale”, per un importo complessivo di 

€ 1.881,00 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; 

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

presenta la disponibilità; 

C. 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; 

D. 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 2018. 

07.06.2018 IL DIRIGENTE 

UFFICIO GARE E CONTRATTI 

dr. Renato Notarangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


