Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n. 42 del 23.10.2015

Affidamento in sanatoria del servizio assicurativo multirischi All Riscks inerente il Wave Glider

All. A:

Polizza n. 350600717 del 21.10.2015

L’AMMINISTRATORE UNICO

 Vista

la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di

Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione
Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
 Vista

la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;

 Vista

la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio

2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e
successiva modifica;
 Visto

lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 26

maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188
e successiva modifica;


Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 07.06.2013

relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;


Visti l'art. 125, comma 11, il D. Lgs 163/2006, la L.R. 38/2007, il regolamento di attuazione emanato con

D.P.G,R. n. 30/R del 27/05/2008 e in particolare l'art. 27, c. 1, lett. V;


Visto il Piano annuale delle attività 2015 e visto in particolare il Progetto SICOMAR;

 Vista

la Relazione Tecnica redatta dal referente del Progetto, dott. Carlo Brandini, inerente la necessità di

provvedere alla copertura assicurativa del Wave Glider con decorrenza dalla consegna dello stesso prevista per
il 30.03.2015;
Valutato opportuno procedere alla copertura assicurativa del Wave Glider;
Considerato necessario il coinvolgimento di Assiteca Spa aggiudicataria del servizio di brocheraggio assicurativo
la quale ha comunicato l'impossibilità di utilizzare il contratto regionale aperto trattandosi di copertura
assicurativa di strumentazione non rientrante nella All riscks in essere;
Visto il preventivo inviato in risposta alla richiesta del LaMMA dove è indicata la disponibilità di Generali Italia
S.p.a. di fornire il sopra menzionato servizio;
Ritenuto che dalla consegna dello strumento l'assenza di copertura assicurativa avrebbe comportato un forte
pregiudizio economico esponendo il LaMMA alla necessità di provvedere con i propri mezzi al risarcimento dei
sinistri inerenti lo strumento;
Valutato che si è reso necessario in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. lgs 163/06 l'immediato
avvio a far data dal 30.03.2015 dell'esecuzione delle prestazioni assicurative inerenti il Wave Glider;
Ritenuto quindi opportuno affidare, in sanatoria e in assenza delle formalità di START alle Generali Italia S.p.a.
il servizio assicurativo del Wave Glider e di impegnare la somma di € 5.409,28 da imputare al Progetto
Sicomar;
Acquisito il CIG 6249713252;
Vista la polizza n. 350600717 del 21.10.2015;

DECRETA
1. di affidare, in sanatoria e in assenza delle formalità di START, alle Generali Italia S.p.a. per le ragioni
espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, il servizio assicurativo del Wave Glider di
cui alla polizza n. 350600717 del 21.10.2015;
2. di dare atto che il suddetto servizio assicurativo con validità dal 30.03.2015 al 31.12.2015 comporta una
spesa di € 5.409,28 oltre alla clausola no clams bonus anticipato che trova capienza nel Progetto Comunitario
SICOMAR;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

