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DELIBERA N.2Tp2021

AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE | INFORTUNI | VITA blRIGENTI
DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

RITENUTO

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n.169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio
marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base
delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della
navigazione e nelle relative norme di attuazione;

l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema
portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a
ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare di bilancio e finanziaria;

il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del
Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico
Centrale;

ancora il D.M. 5/07/2021 n. 267, a mente del quale il Commissario
straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al
ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della
L. 28/01/1994 n. 84;

il CCNL Federmanager vigente applicato al personale inquadrato nei ruoli
dirigenziali dell'Ente;

il CCNL Porti attualmente vigente per il personale dipendente di questa
Amministrazione;

necessario garantire la copertura assicurativa per le sotto elencate polizze
atteso l'approssimarsi della data di scadenza di quelle vigenti, a suo tempo
attivate in esecuzione delta Delibera Presidenziale n. 304 del 30/12/2020, così
come di seguito specificate, al fine di non determinare vacanze di sorta in capo
alla dovuta e discendente obbligatoria sussistenza di idonea tutela
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

assicurativa:

Polizza RC Patrimoniale;

Polizza Infortuni Cumulativa;

Polizza Dirigenti ai sensi dell'art. 12 CCNL Federmanager;

la nota prot. ARR-14133 del 10/11/2021, in ragione del contratto "Servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro" n.
1565/2020 reg. rep. e n. 3/2020 reg. contr., con cui il Broker Assicurativo
incaricato da questa Amministrazione (Marsh s.p.a.) provvedeva a richiedere
i dati necessari per procedere ad apposita indagine di mercato finalizzata
all'affidamento delle suindicate polizze, trasmettendo contestualmente i
relativi schemi afferenti ai rischi connessi alla RC Patrimoniale e alla Infortuni
Cumulativa, nonché la scheda riferita alla polizza Vita Dirigenti, dovuta ai sensi
del vigente CCNL Federmanager applicato al personale dirigenziale

la nota prot. n. ARR-16066 del 21/12/2021 con cui, in ragione del contratto
"Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni
quattro" n. 1565/2020 reg. rep. e n. 3/2020 reg. contr, sono state comunicate
le risultanze relative alle Polizze Re Patrimoniale e Infortuni;

la nota prot. n. ARR-16427 del 28/12/2021 con cui, in ragione del già citato
contratto "Se/v/z/b di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di
anni quattro" sono state comunicate le risultanze relative alla Polizza Dirigenti
di cui all'art. 12 CCNL Federmanager;

l'allegata relazione istruttoria redatta dalla Segreteria tecnico operativa;

della proposta di aggiudicazione contenuta nell'allegata relazione istruttoria,
in virtù delle motivazioni ivi esplicitate che in questa sede devono intendersi
interamente confermate, ai sensi della quale viene proposto l'affidamento, per
la durata di un anno, ex artt. 1, comma 2, lett. a) e 8, comma 1, lett. a) del D.
L. 76/2020 convcrtito dalla L. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del D. L.
77/2021 convertito dalla L. 108/2021, delle seguenti coperture assicurative
nelle modalità così come appresso specificate:

Polizza RC Patrimoniale: alla AIG/ASSIB C.F.: 97819940152 P.IVA.:
10479810961 per un premio loro annuo pari ad euro 12.500,00;

Polizza Infortuni Cumulativa: alla AIG C.F.: 97819940152 P.IVA.:
10479810961 per un premio lordo annuo pari ad euro 6.889,94;

Polizza Vita Dirigente: alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. C.F.:
00818570012 P.IVA.: 03740811207 per un premio lordo annuo pari ad euro
3.066,80.

di quanto recato dalla Delibera Commissariale n. 24 del 30/07/2021 in ordine
all'attribuzione di funzioni all'Avv. Giovanna Chilà ivi previste;
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VISTA

VISTI

la Delibera Commissariale n. 153 del 28/10/2021 con cui si è provveduto a
confermare l'attribuzione delle funzioni di Dirigente del Personale e Affari
Generali all'Avv. Giovanna Chilà, Dirigente della divisione Demanio, imprese
e lavoro portuale;

gli atti d'ufficio;

DELIBERA

L'affìdamento, ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. a) e 8, comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020
convertito dalla L. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L.
108/2021, per la durata di 1 (uno) anno, delle polizze in premessa citate nelle seguenti modalità ed
a favore delle Compagnie Assicurative sotto riportate:

> Polizza RC Patrimoniale: alla AIG Europa S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - C.F.:
97819940152 P. IVA.: 10479810961 con sede a Milano, Piazza Vetra n. 17 per un premio
loro annuo pari ad euro 12.500,00;

> Polizza Infortuni Cumulativa: alla AIG Europa S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia C.F.:
97819940152 P.IVA.: 10479810961 con sede a Milano, Piazza Vetra n. 17 per un premio
lordo annuo pari ad euro 6.889,94;

> Polizza Vita Dirigenti: alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. C.F.: 00818570012
P.IVA.:03740811207 con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45 per un premio lordo annuo
pari ad euro 3.066,80.

Ai fini dell'affidamento dei servizi assicurativi di cui al precedente punto, viene attribuita la nomina di
Responsabile Unico del Procedimento all'avv. Giovanna Chilà, Dirigente Direziona Demanio,
imprese e lavoro portuale, nonché assegnataria delle funzioni dirigenziali della Dirczione Personale
ed Affari Generali dell'Ente, conferendo alla stessa, altresì, delega alla sottoscrizione dei successivi
atti relativi alla presente procedura ed alle incombenze ad essa afferenti.

Alla spesa inerente alle prestazioni di cui sopra, si farà fronte ed essa troverà copertura nel bilancio
per l'esercizio di competenza così come di seguito specificato:
> Polizza RC Patrimoniale: voce 01.10.04.01.003 del bilancio di esercizio di competenza;
> Polizza Infortuni Cumulativa: voce 01.10.04.01.003 del bilancio di esercizio di competenza;
> Polizza Vita Dirigente: voce 01.10.04.99.999 del bilancio di esercizio di competenza.

Manda alla Dirczione Personale eAA.GG per il seguito di competenza, alla Direzione Amministrativa
per i conseguenti adempimenti giuscontabili ed al R.P.C.T per quanto allo stesso ascritto, ivi
compresa la pubblicazione del presente provvedimento nella pertinente sezione.

Ancona, il
3?0 DIG. 2021

1̂!^
IL COIWMISSARIO STRAORDINARIO

:'./
Giovanni Pettorino

.;Y.'
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Relazione Istruttoria in data 29/12/2021

AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE | INFORTUNI | VITA
DIRIGENTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

La Scrivente Dirigente Dirczione Demanio, imprese e lavoro portuale, nonché assegnataria delle
funzioni dirigenziali della Dirczione Personale ed Affari Generali dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale, in virtù delle previsioni contenute nella Delibera Commissariale n. 153 del
28/10/2021 ed in ordine all'attribuzione di funzioni di cui alla Delibera Commissariale n. 24 del
30/07/2021, con riferimento ai servizi assicurativi indicati in epigrafe, rappresenta quanto segue:

Secondo le previsioni recate dalla Delibera Presidenziale n. 304 del 30/12/2020, l'Ente disponeva,
per la durata di anni 1 (uno) - periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 - l'affidamento delle seguenti polizze
assicurative:

Polizza RC Patrimoniale;
Polizza Infortuni Cumulativa;

Polizza Dirigenti come da obbligo discendente dall'art. 12 CCNL Federmanager.

In vista della scadenza delle coperture assicurative di cui sopra, con apposita nota prot. ARR-14133
del 10/11/2021, in ragione del contratto "Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la
durata di anni quattro" n. 1565/2020 reg. rep. e n. 3/2020 reg. contr., su mandato di questo Ente, il
Broker Assicurativo incaricato da questa Amministrazione (Marsh s.p.a.) provvedeva a richiedere i
dati necessari per procedere ad apposita indagine di mercato finalizzata all'affidamento delle
suindicate polizze, trasmettendo contestualmente i relativi schemi afferenti ai rischi connessi alla RC
Patrimoniale e alla Infortuni Cumulativa, nonché la scheda riferita alla polizza Vita Dirigenti, dovuta
ai sensi del vigente CCNL Federmanager applicato al personale dirigenziale.

Con nota prot. PAR-8686 del 29/11/2021, veniva dato riscontro alla predetta richiesta con
contestuale trasmissione dei dati riferiti alle retribuzioni complessive corrisposte da questa
Amministrazione (dato necessario per la polizza Infortuni) e i dati riferiti al personale Dirigente
attualmente assunto presso questo Ente.

All'esito della già menzionata indagine di mercato, così come cristallizzata nella nota prot. ARR-
16066 del 21/12/2021, venivano comunicate le seguenti risultanze:

POLIZZA RC PATRIMONIALE
Proposte formulate tenuto conto del dato preventivato comunicato, RETRIBUZIONI (complessive su
base annuale di tutto il personale in servizio), pari ad euro 3.140.000,00.

LLOYDS/LIBERTY proposta di un premio lordo annuale pari ad euro 8. 715,45
Accettazione del capitolato con le seguenti varianti:
1) riduzione franchigia da euro 10.000,00 ad euro 3.000,00
2) La definizione di RESPOSABILITA' CIVILE viene modificata come segue: La responsabilità che
possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra
definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art.
28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi
legittimi.
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3)SEZIONE PROGETTISTA, art. 8 Massimale di assicurazione, la clausola viene sostituita come
segue: II massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda
Tecnica previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata,
sa/vo specifica pattuizione tra le parti.
Fermo il resto

4)SEZIONE VERIFICATORE, art. 6 Massimale di assicurazione, la clausola viene sostituita come
segue: La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda di
Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:
u non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di
importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 35 comma 1 lett. a) del Codice;
u non inferiore al 10% de II'im porto dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di
lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

AXA XL/KRM proposta di un premio lordo annuale pari ad euro 8.925,00
Accettazione del capitolato con le seguenti varianti:
1)rìduzione franchigia da euro 10.000.00 ad euro 2.500.00
2)La definizione di RESPOSABILITA' CIVILE viene modificata come segue: La responsabilità che
possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s.
del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla
lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

AIG/ASSIB proposta di un premio lordo annuale pari ad euro 12.500,00
// capitolato viene accettato integralmente.

Alla luce del predetto prospetto, esaminate le proposte assicurative pervenute da parte di
LLOYDS/LIBERTY e AXA XL/KRM, tenuto conto delle modifiche ai capitolati assicurativi proposti,
deve rilevarsi che le quotazioni presentate, seppur economicamente inferiori rispetto alla quotazione
di AIG/ASSIB, presentano una riduzione delle coperture assicurative riferite all'attività di questa
Amministrazione, con particolare riguardo alla definizione di responsabilità civile prevista nello
schema di polizza trasmesso ai fini dell'esperimento della indagine di mercato di cui trattasi.

Più in particolare in seno alle condizioni della suddetta polizza AIO trasmessa dal broker
assicurativo, con nota prot. ARR-14133 del 10/11/2021, la copertura della responsabilità civile
prevede la seguente definizione, di gran lunga più ampia e comprensiva, a differenza delle altre
scrutinate, di fattispecie tipiche di rischio riconnesse più propriamente all'esercizio della ordinaria
attività amministrativa:

"la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi
dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile
conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dal!'esercizio dell'attività amministrativa e
in ogni caso la responsabilità civile derivante all'assicurato a qualsiasi titolo, ivi inclusa la
responsabilità contrattuale, precontrattuale ex arti. 1337 e 1338 c.c., danno da ritardo ex art. 2 bis
L.241/2005 s.m.i.,indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/1990 s.m.i.;".

Con riguardo a quanto sopra, si sottolinea che la limitazione della copertura assicurativa riferita alla
responsabilità civile nelle due proposte pervenute da LLOYD/LIBERTY e AXA, potrebbe
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determinare, nel caso dovesse rendersi necessaria l'attivazione in caso di sinistro di detta polizza,
eventuali maggiori costi da parte dell'Ente, al momento non prevedibili/stimabili con conseguente
rischio economico/erariale, non compensabile dalle riduzioni di premio sopra evidenziate, lasciando
scoperte, come sopra anticipato, fattispecie tipiche di rischio ricollegate all'esercizio della azione
amministrativa: si tratterebbe di un rischio, che, quindi, resterebbe immanente in capo a questa
Amministrazione e non altrimenti indennizzabile ai termini delle altre polizze scrutinate, seppur
recanti premi annuali inferiori.

Pertanto, deve considerarsi che la proposta di un premio lordo, pari ad euro 12.500,00, avanzata da
AIG, a fronte dell'accettazione totale delle previsioni di capitolato, risulta più idonea a tutelare le
esigenze assicurative di questa Amministrazione con riguardo alla copertura assicurativa Re
Patrimoniale.

Con riguardo a quanto sopra, la predetta compagnia, con nota prot. n. 16336 del 24/12/2021, ha
trasmesso la dichiarazione relativa all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'attestazione inerente alle
potestà per l'esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di preventivo.
POLIZZA INFORTUNI
Proposta formulata tenendo conto dei dati preventivati comunicati con nota 8686/2021 in ragione
del numero dei soggetti interessati e, nel caso di specie, delle retribuzioni annuali lorde(R.A.L):
nr. 1 presidente
nr. 6 amministratori (ii sunt i mèmbri del Comitato di Gestione escluso Presidente sopra indicato)
R.A.L. dirigenti euro 670.000,00
R.A.L. impiegati/operai euro 2.300.000,00

AIG propone un premio lordo annuale pari ad euro 6.889,94
Accettazione del capitolato con le seguenti varianti:
1) Inserimento Clausola OFAC-SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratorì] non
sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto,
qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni
intemazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante
a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni intemazionali;
2) inserimento limite catastrofale euro 10.000.000,00;
3) eliminazione clausola V "le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H. l. V., AIDS e simili)
conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente. ";
4) La garanzia INVALIDITÀ'PERMANENTE, perla categorìa IMPIEGATI, prevede l'inserimento del
limite somma assicurata per testa pari ad euro 250.000,00.

La predetta compagnia, con nota prot. n. 16336 del 24/12/2021, ha trasmesso la dichiarazione
relativa all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'attestazione afferente alle potestà per l'esercizio delle
assicurazioni nei rami oggetto di preventivo.

Alla luce del predetto prospetto, esaminata la proposta assicurativa formulata da parte di AIG, deve
rilevarsi che, al momento, tale preventivo, tra l'altro unico pervenuto, pur a fronte delle limitazioni di
copertura sopra evidenziate, risulta idoneo a garantire la copertura assicurativa minima di questa
Amministrazione con riguardo al rischio assicurato, ciò anche avuto riguardo al rischio di evitare
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scoperture assicurative al termine del periodo previsto dalla polizza in essere di cui alla Delibera
Presidenziale n. 304 del 30/12/2020.

POLIZZA DIRIGENTI CCNL FEDERMANAGER - ART. 12 RUBRICATO - TRATTAMENTO DI
INFORTUNIO E MALATTIA DA CAUSA DI SERVIZIO - COPERTURA ASSICURATIVA

Sempre con riguardo all'esito della menzionata indagine di mercato, il broker assicurativo, con nota
prot. ARR-16427 del 28/12/2021, provvedeva a trasmettere le risultanze relative all'unica proposta
pervenuta inerente alla Polizza per il personale dirigenziale a mente dell'art. 12 CCNL
Federmanager.

Con riguardo alla Polizza Vita Dirigenti UnipolSai Assicurazioni SPA propone un premio lordo annuo
pari ad euro 3.066,80, allegando altresì al suindicato preventivo la dichiarazione relativa all'art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016.

Ad esito dell'esame di tutte le proposte assicurative pervenute, con riguardo alla valutazione della
durata del periodo di affidamento delle medesime si rileva che, allo stato attuale, si intende proporre
l'affidamento per un solo anno, tenuto conto delle previsioni inerenti all'attuazione ed al
completamento della vigente pianta organica, anche a seguito di ricognizione effettuata in sede di
aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale, così come approvato da ultimo con Delibera
del Comitato di Gestione n. 48 del 20/12/2021.

Nelle valutazioni compiute, avendo riguardo alla parametrazione temporale della copertura
assicurativa ed alla determinazione numerica delle figure assicurate e dei preventivi all'esito della
indagine di mercato, si è considerato, altresì, che al momento non risulta essere stato nominato il
Segretario Generale, adempimento cui provvedere il Presidente dell'Ente, una volta insediatosi
formalmente dopo il decreto di nomina del Ministro: a decorrere da quel momento, potranno essere
compiute valutazioni da comunicare alla Compagnia di Assicurazione in ordine alla variazione delle
retribuzioni corrisposte dall'Ente (base per la determinazione dei premi assicurativi) e al successivo
e consequenziale ricalcato degli stessi, ciò anche con riguardo alla previsione di futura copertura
delle posizioni dirigenziali con particolare riguardo anche alla polizza dirigenti prevista dall'art. 12
CCNL Federmanager.

Tanto premesso,

PROPONE

Per le motivazioni indicate nella narrativa che precede, ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. a) e 8,
comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 del
D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, l'affidamento delle seguenti coperture assicurative, per la
durata di n. 1 (uno) anno nelle modalità così come appresso specificate:

Polizza RC Patrimoniale: alla AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia C.F.:
97819940152 P.IVA.: 10479810961 con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17 per un premio
lordo annuo pari ad euro 12.500,00;
Polizza Infortuni Cumulativa: alla AIO Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
C.F.: 97819940152 P.IVA.: 10479810961 con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17 per un
premio lordo annuo pari ad euro 6.889,94;
Polizza Vita Dirigente: alla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. C.F.: 00818570012
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P.IVA.:03740811207 con sede a Bologna in Via Stalingrado n. 45 per un premio lordo
annuo pari ad euro 3.066,80.

Tutti gli oneri relativi alla liquidazione dei premi assicurativi dovuti troveranno copertura così come
di seguito specificato:

Polizza RC Patrimoniale: voce 01.10.04.01.003 del bilancio di esercizio di competenza
Polizza Infortuni Cumulativa: voce 01.10.04.01.003 del bilancio di esercizio di
competenza

Polizza Vita Dirigente: voce 01.10.04.99.999 del bilancio di esercizio di competenza.

Il Dirigente
(con funzioni e poteri di firma di cui alla Delibera Commissariale n. 24/2021)

Avv. Giovanna Chilà

Firmato digitalmente da:
CHILA' GIOVANNA
Firmato il 29/12/2021 19:13
Seriale Certificato: 29126

Valido dal 11/12/2020 al 11/12/2023
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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28/12/21,16:35 AVCP - Smart CIG

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

•Dettagli della comunicazione

CIG

Stato

Fattispecie contrattuale

Importo

Oggetto
Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

Z7C34A2289
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIOFIE
A € 40.000

€ 12.500,00
affidamento polizza RC Patrimoniale
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. l dPCM 24/12/2015

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55189887 1/1



28/12/21, 16:36 AVCP - Smart CIG

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione

CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

Z6034A22D5
CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE
A €40.000
€ 6.889,94
Affidamento polizza Infortuni Cumulativa
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. l dPCM 24/12/2015

https://smartcig.anticorruzione.iVAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55189963 1/1



29/12/21, 18:53 AVCP - Smart CIG

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

—Dettagli della comunicazione -

CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

Importo

Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della
spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

Z5C34A81D7
CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000

€3.066,80

affidamento polizza vita dirigenti autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. l dPCM24/12/2015

https://smartcig.anticorruzione.iVAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55214285 1/1


