
Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Porto di TARANTO

Delibera 445/2016

del 22.12.2016

Direzione: Amiti.

OGGETTO: CIG: 683401251B - PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36 CO.2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER

I RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO
PRESTA TORI DI LA VORO R.C. T./R.C.O. DEL PORTO DI TARANTO - ANNI TRE".

Premesso che con decreto 96/16 in data 13.10.2016, veniva avviata la procedura per l'affidamento del servizio de
quo ad operatore economico qualificato ai sensi dell'art. 36 co. 2 leu. b) del I). I.gs. 50/2016;

- il citato decreto prevedeva per l'aggiudicazione del servizio in parola il criterio del prezzo più basso di
cui all'art. 95 co. 4 leti, b) e e) del D.Lgs 50/2016;

- in data 13.10.2016 era pubblicato sul profilo di committenza dell'Ente
(htti)://alh()i)retorio.i)ort.tai-aiito.il/) un Avviso Pubblico per la ricerca di operatore economico
specializzato e qualificato per l'affidamento del servizio in epigrafe;

- entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno II.II.2016. individuato dal predetto Avviso,
pervenivano all'Ufficio protocollo dell'Ente n. 3 (tre) plichi:
• VITTORIA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TARANTO - Ruta Assicurazioni S.a.s., con sede

in Taranto alla Pio XII. 15 se. B,
• LLOYD'S, con sede in Milano al Corso Garibaldi, 86,
• HDI ASSICURAZIONI, con sede in Roma alla Via Abruzzi,10;

- con decreto n. 108/16 del 14.11.2016 veniva nominala la Commissione giudicatrice (così composta
LADIANA/SII .INERTI/SVELTO);

visto il verbale in data 15.11.2016 con cui la Commissione giudicatrice propone l'aggiudicazione
provvisoria alla società l.LOYD'S con sede in Milano alla Corso Garibaldi, 86 che ha offerto il
ribasso percentuale pari al 32,08%sull'importo postoa basedella procedura:

considerata l'esistenza dei presupposti perché l'aggiudicazione diventi definitiva, ai sensi del comb. disp. tra gli
arti. 32, co. 5 e 33, co. I del D.Lgs. 50/2016, in data 21.12.2016;

valutata pertanto, l'esistenza dei presupposti perché l'aggiudicazione alla società LLOYD'S, P.lva
07585850584 diventi efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

attesa la regolarità dell'iter procedimentale esperito in conformità al D.Lgs. 50/2016;

visti gli atti d'ufficio tutti;

vista l'Unità Previsionale di Base(U.P.B.) I- Titolo I - Uscitecorrenti-del Bilancio di previsione 2016;

visto il capitolo V121/20 "Prestazioni di terzipermanutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e
adattamenti diversi delleparti comuni in ambito portuale" del Bilancio di previsione 2016 inserito
nella suindicata U.P.B., che presenta la disponibilità;

letti ed applicati:

gli arti. 31 co. 1,32 co. 2 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
gli artt. 272 e 328 del D.P.R.207/2010e smi;
l'art. 5 della L. 241/1990 e smi;
l'art. 57 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato con nota n.
11235, indata06/11/2007 del Ministero dei Trasporti e modificato con nota n. 6556, indata
21/05/2012;
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08.11.2016, di
nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto:



DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli atti tutti relativi all'iter procedimenlale per l'affidamento del servizio di "ASSICURAZIONE PER

1 RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
R.C.T./R.C.O. DEL PORTO DI TARANTO-ANNI TRE";

3. di rendere efficace, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, alla società
LLOYD'S con sede in Milano alla Corso Garibaldi, 86 - P.Iva 07585850584;

4. di affidare il servizio de quo, alla citata società LLOYD'S, per un importo complessivo pari a € 55.015,20
(cinquantacinquemilaquindici/20);

5. di impegnare in conto competenze sul capitolo di spesa UI21/20 "Prestazioni di terzi per manutenzioni,
riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambitoportuale", la somma di (ì
18.338,40 - (diciottomilatrecentotrentotto/40) per provvedere al pagamento della prima annualità del servizio di
che trattasi.

CAPITOLO PREVISIONE DI

BILANCIO

IMPEGNI

PRECEDENTI

IMPEGNO

ATTUALE

RIMANENZA DA

IMPEGNARE

li 121/211 € 1.025.000,00 ( 795.0S4.37 C 18.338,40 €211.577,23

I Il Presidente il
rgio tireieProf.


