
Decretazione n. 2020.0000596 autorizzata il 22 ottobre 2020

Oggetto: Pagamento premi assicurativi 31.08.2020/31.12.2020 polizza
All Risks Danni Diretti, compagnia ITAS MUTUA AG LEADER

ASSICURAZIONI SRL

Nel corso del 2018 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di
Venezia e Chioggia avviava la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa danni diretti/indiretti All Risks, per il periodo 31.03.2019/31.03.2020, (Dec.
143/2019), che, dopo proroga tecnica fino al 30.04 2019, si concludeva con l’aggiudicazione alla
compagnia ITAS MUTUA AG LEADER ASSICURAZIONI SRL (di seguito ITAS Mutua).
Successivamente, con l’approssimarsi della chiusura di contratto con ITAS Mutua in data 30-04-
2020, nel corso dell’emergenza nazionale dovuta al protrarsi della pandemia Covid – 19, si è
ritenuto di procedere a proroga tecnica fino alla data del 31.08.2020 e successivamente fino al
31.12.2020 per poter nel contempo procedere alla stesura, pubblicazione e gestione di una
procedura pubblica di gara rivolta all’affidamento del servizio in argomento alla compagnia
assicurativa in tal modo individuanda.
Con tali premesse, visto
• il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
• il Decreto n. 74 del 7 marzo 2017 del ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il
quale è stato nominato il Presidente dell’autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
settentrionale di cui all’art. 10 della Legge 84/94 così come modificato dal D. Lgs 4 agosto 2016
n. 169;
• il Decreto del Presidente n. 2009 del 10 marzo 2017 con cui è stata costituita l’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale;
• il bilancio di previsione dell’Autorità Portuale di Venezia per l’esercizio finanziario 2020,
adottato con Delibera del Comitato Portuale n. 6 del 28.10.2019;
• il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia”
approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come
modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata
dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012;
• la richiesta del broker AON PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0011123.06-08-2020 (allegata)
relativa al pagamento del premio delle succitate polizze ITAS MUTUA, All Risks Danni Diretti
0R/M13239141 “Fabbricati” e 0R/M13239174 “Fabbricati Storici”, periodo 31.08.2020 -
31.12.2020, per un importo totale di € 37.013,00 (euro trentasettemilatredici/00), comprensivi
delle coperture per le parti fabbricati e fabbricati storici;
Tutto ciò premesso, si chiede di autorizzare il pagamento della somma di € 37.013,00 così
dettagliata
Periodo Compagnia Polizza Targa / Tipo Copertur a Rischio Tipo Premio Termine
pagamen to Giorni mora
31/08/2020 ITAS MUTUA 0R/M13239141 All risksALL RISKS Variazione/ 34.871,00

31/08/2020 60
Property DANNI Appendice

31/12/2020 1-Fabbrica DIRETTI
ti €
85.000.000
3-Contenuto
€
3.300.000
4-Spese
demolizione
e
sgombero
max

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli
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2.500.000
5-Ricorso
Terzi max
2.500.000
6-Ricostru
zione
archivi
max
300.000

31/08/2020 ITAS MUTUA 0R/M13239174 All risksALL RISKS Variazione/ 2.142,00
31/08/2020 60

Property DANNI Appendice
31/12/2020 2-Fabbrica DIRETTI

ti Storici €
9.000.000.
=

e di procedere al pagamento della stessa, liquidandola secondo quanto indicato nella succitata
richiesta di pagamento.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Ente giugno 2007.
La somma di € 37.013,00 viene impegnata al capitolo 113.80 in base agli stanziamenti assegnati
con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Ai sensi dell’art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i. si comunica che i CIG assegnati dall’Autorità
Nazionale anticorruzione sono:
CIG Z452DE94E5 - Importo € 34.871,00 ITAS MUTUA 0R/M13239141
CIG Z872DE9509 - Importo € 2.142,00 ITAS MUTUA 0R/M13239174
ALLEGATI: 637323011891576251_1B-Mod_AvvSc_EEPP_Euro_3.0_185.PDF

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 37.013,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 U11380 2020.00005149 37013.00 Premi di assicurazione Impegno normale
5149/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 22 ottobre 2020
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