
 

 

   

         DETERMINA N. 9/18 

 

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

sistema portuale del mar Tirreno centrale – Società Reale Mutua 

d’Assicurazioni – Periodo 28.02.2018-28.02.2019. 

 

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, 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 determina n. 05 del 08.02.2018 è stato disposto l’affidamento del 

servizio teso alla modifica dell’intestatario e del codice fiscale dell’Ente sui 

libretti di circolazione e certificati di proprietà dei mezzi facenti parte 

dell’autoparco dell’Adsp Tirreno centrale; 

 Considerato che sulla scorta delle predette modifiche ai titoli di proprietà dei 

menzionati veicoli, posta in essere in data 15-19.02.2018 e comunicata in data 

23.02.2018, con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 23.02.2018, 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, il 28.02.2018, prot. fax Adsp n. 304, la 

Marsh S.p.A., ha trasmesso i preventivi della Unipolsai S.p.A. e della Società 

Reale Mutua d’Assicurazioni, mentre la AXA S.p.A., la Cattolica Assicurazione 

Soc. Coop. e la Generali Italia S.p.A. non ha fatto pervenire offerta; 

 considerato che i preventivi trasmessi si basavano sulla XIV classe di merito e 

non a quella di appartenenza in quanto, secondo gli assicuratori, il variare 

dell’intestazione dei veicoli avrebbe comportato un riposizionamento di tutti i 

mezzi in XIV classe di merito; 

 rilevato che con nota e-mail del 01.03.2018 si chiariva alle compagini 

assicurative, per mezzo del Broker, che l’Ente Adsp Tirreno Centrale è 

subentrato in tutti i rapporti dapprima in capo alle Autorità Portuali di Napoli 

e Salerno e che, pertanto, i veicoli conservano la classe di merito già in 

possesso prima della trasformazione dell’Adsp; 

 vista la nota e-mail, assunta al prot. fax in data 07.03.2018 col n. 328, la 

Marsh S.p.A. ha trasmesso i preventivi della Società Reale Mutua 

d’Assicurazioni e della ITAS, mentre la Unipolsai S.p.A. e la Cattolica 

Assicurazione Soc. Coop. non ha fatto pervenire offerta; 

 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 € 2.960,00; 

 considerato che la scadenza delle polizze assicurative di quattro veicoli facenti 

parte dell’autoparco dell’AdSP Tirreno Centrale sono scadute il 28.02.2018 –

con esclusione dell’autovettura tg.: FD467VY, la cui polizza giungerà a 



 

 

   

naturale scadenza in data 28.02.2019 e per la quale si provvede al pagamento 

del solo premio già determinato per il periodo 28.02.2018-28.02.2019, per € 

1.583,00-; 

 ritenuto opportuno procedere al rinnovo delle polizze RCA delle quattro 

autovetture indicate nello schema allegato, che forma parte integrante della 

presente determina; 

 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. 18-APA/54 del 

01.03.2018; 

 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 

A. di autorizzare il rinnovo delle polizze R.C.A. relative alle quattro 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 € 2.960,00, per il periodo 

28.02.2018 – 28.02.2019 nonché il relativo pagamento, congiuntamente al 

pagamento del premio di polizza dell’autovettura tg.: FD467VY, per il periodo 

28.02.2018-28.02.2019, per € 1.583,00, per un totale di € 4.543,00, 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. che la spesa graverà sul capitolo 24a del corrente esercizio finanziario, già 

assunta giusta comunicazione dell’Ufficio Ragioneria n. 18-APA/54 del 

01.03.2018, per la somma di € 4.543,00; 

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 2017. 

 

Napoli, 08.03.2018         

Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

 

  

IL DIRIGENTE 

UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

dr. Renato Notarangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: Ufficio Appalti _____________  Area Amm.vo Contabile ________  

via e-mail:  R.P.C.T. __________ 



 

 

   

 

Autoparco in dotazione all’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale  

POLIZZE R.C.A. ANNO 2018/2019 

 

 

Nuove polizze 

DW351GT EG509CL DK243SW CM032GF TOTALI 

€ 700,00 € 785,00 € 905,00 € 570,00 € 2.960,00 

 

 

Pagamento secondo rateo 

FD467VY Totale 

€ 1.583,00 € 1.583,00 

   
 

UFFICIO APPALTI, CONTRATTI ED ECONOMATO 

IL DIRIGENTE 
dr. Renato NOTARANGELO 

 
                 
 
 


