Decretazione n. 2022.0000124 autorizzata il 30 marzo 2022
Oggetto: Servizio assicurativo Polizza Infortuni 31/03/2022-31/03/2024 –
CIG 9137444952
Il responsabile unico del procedimento

Stefano Bonaldo

Visto:
- la legge n. 84/1994 e s.m.i.;
- il Decreto M INF. UFFGAB. REG DECRETI. R. 0000224 del 28/05/2021 e registrato da AdSP MAS
con Prot. AdSP MAS.E.0008689 del 31/05/2021 di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
- il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per
l’esercizio finanziario 2022, adottato con Delibera del Comitato di Gestione del 28/10/2021 n.
13;
- 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;
- decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (art. 1, comma 2 lettera a), convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, successivamente modificato da decreto legge 31 maggio
2021, n. 77 (art. 51), convertito con modificazioni da legge 29 luglio 2021, n. 108;
Considerato che:
Si rende necessario proseguire nella copertura assicurativa “Rca Patrimoniale colpa
lieve” per il prossimo biennio;
Con prot. 4493 del 07/03/2022 il broker Aon S.p.A. ha comunicato l’esito dell’indagine
svoltasi con l’intento di verificare termini e condizioni di mercato in relazione al rischio in
scadenza;
Si intende avviare relativa procedura negoziata di aggiudicazione con comparazione
tecnico-economica;
Attraverso piattaforma elettronica SINTEL si provvederà all’adempimento delle
successive fasi di selezione;
Il base d’asta del servizio è di € 7.000,00/anno.
Di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 14.000,00 così come segue:
€ 7.000,00 sul capitolo 112.60 per l’anno 2022;
€ 7.000,00 sul capitolo 112.60 per l’anno 2023.
- dare atto che il CIG 9137444952 della polizza in questione per l’intero periodo di validità;
- individuare nella persona del dott. Stefano Bonaldo, il responsabile
unico del procedimento per gli atti di adempimento della presente pratica;
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’ADSPMAS Venezia e Chioggia giugno 2007.
ALLEGATI: 2022.03 report esito indagine di mercato Rc Patrimoniale e Infortuni.pdf

Il Segretario Generale
Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva di € 14.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

CIG

2022

U11260

2022.00002305

91374449
52

U11260

91374449
2023.00000060
52

2023

CUP

Importo in €

Descrizione

Nota impegno

7000.00

Oneri previdenziali,
assistenziali e fiscali a
carico dell'Autorità di
Sistema Portuale

Impegno generale
2305/2022

7000.00

Oneri previdenziali,
assistenziali e fiscali a
carico dell'Autorità di
Sistema Portuale

Impegno generale
60/2023

Note: Si provvede a registrare l'impegno sull'esercizio 2023 previa approvazione del
corrispondente bilancio di previsione.

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 30 marzo 2022

Dott. Gianandrea Todesco

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