
 
 

 
PORT AUTHORITY SECURITY S.r.l. 

Molo Vespucci s.n.c. - 00053 – Civitavecchia 

Società a capitale sociale interamente detenuto, soggetta al controllo, direzione e coordinamento 

 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale 

 

DETERMINAZIONE N° 23 del 21 Maggio 2020  

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visti: 

 

 l’Atto Costitutivo della Port Authority Security S.r.l. redatto innanzi al notaio dott. Paolo 

Becchetti in data 19/12/2012 e sue ss. m. redatte innanzi al notaio dott. Alessandro Taddei in 

data 25/01/2017; 

 

 la Convenzione stipulata in data 30/10/2013 tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centro-Settentrionale (già Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) e 

la Port Authority Security S.r.l., con decorrenza dal 01/07/2013 e durata pari a dieci anni, 

registrata con Rep. n. 4049/2013; 

 

 l’Addendum stipulato in data 26/04/2019, registrato con Rep. n. 4520/2019, che ha integrato 

e modificato la predetta Convenzione; 

 

 il Piano Operativo Annuale 2020 rimodulato ed approvato dall’Assemblea dei Soci del 

15/04/2020; 

 

 il Decreto n. 211/2019 della AdSP del Mare Tirreno Centro Settentrionale con il quale 

veniva nominato Amministratore Unico della Port Authority Security S.r.l. il dott. Marcello 

Raffaele; 

 

Considerati:  

 

  l’esigenza della Port Authority Security S.r.l (PAS) di ricorrere al servizio di brokeraggio 

assicurativo per una durata di 3 mesi, volto in particolare alla formulazione dei migliori 

programmi assicurativi sul mercato nell’interesse e per conto della PAS con assistenza alla 

relativa conclusione; 

 

 che detto servizio non comporta oneri finanziari diretti per la PAS, in quanto l’opera del 

Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative; 

 

 che in ogni caso la provvigione assicurata al Broker risulti inferiore all’importo di euro 

40.000,00 (quarantamila/00); 

 

 la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 in considerazione che l’importo del servizio di consulenza risulta inferiore a 

euro 40.000,00 (quarantamila/00); 

 

 la disponibilità della società Marsh spa ad accettare l’affidamento fiduciario dell’incarico del 

servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. 
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Ritenuto: 

 di dover procedere, per le motivazioni sopra espresse, all’affidamento dell’incarico per 

l’espletamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di 3 

mesi;  

 

DETERMINA 

per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato,  

- di affidare alla Marsh spa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i., mediante lettera-contratto, il servizio di consulenza e di 

brokeraggio assicurativo per una durata contrattuale di 3 (tre) mesi, fermo restando che la 

provvigione assicurata al broker dalle compagnie assicuratici risulti inferiore all’importo di € 

40.000,00, IVA esclusa; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico della 

PAS, in quanto la remunerazione del servizio verrà corrisposta dalle compagnie assicuratrici 

con cui verranno stipulate le relative polizze; 

- di trasmettere e, quindi, portare a conoscenza della funzione del Controllo Analogo, del Socio 

Unico e del Collegio Sindacale, la presente determinazione;  

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Società Trasparente”  

(03. Consulenti e collaboratori) del sito istituzionale della Port Authority Security (PAS) S.r.l.; 

- di rendere la presente immediatamente eseguibile. 

 

Civitavecchia, li 21 maggio 2020    

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Raffaele Marcello) 

 


