
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  33 dell’ 11.05.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Adesione al contratto “servizi di brokeraggio assicurativo della Regione Toscana” sottoscritto tra la Regione 

Toscana e la Società Marsh SpA, Viale Luigi Bodio 33, Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01699520159- 

CIG: 6865210682 

CIG derivato: 747970824E  



 

 

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 e s.m.i. 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; 

 Visto l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016;   

Tenuto conto che l’art. 42 della L.R. n. 38/2007 prevede che Regione Toscana possa assumere, 
per gli appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la funzione di centrale di committenza 
ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 1, comma 455, della L. 296/2006 e che il 
bando e la documentazione di gara, nell’ipotesi del ricorso all’art. 42 suddetto, indicano il ricorso 
a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l’importo massimo, la durata del 
contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati; 

Considerato che in data 12/04/2018 è stato sottoscritto il contratto per il “Servizio di brokeraggio 
assicurativo a favore della Regione Toscana – Giunta Regionale” fra Regione Toscana e la 
Società Marsh SpA codice fiscale e P.IVA 01699520159; 

Considerato inoltre che il contratto suddetto all’art. 3 “Durata” ha stabilito che gli enti di cui alla 
tabella 1 dell’art. 8 del Capitolato, tra cui rientra il LaMMA, devono aderire entro trenta giorni 
dalla sottoscrizione della Convenzione ed i relativi Ordinativi di fornitura devono essere efficaci 
dal trentunesimo giorno dalla sottoscrizione fino ai 48 mesi successivi; 

Visto che la durata del contratto è fissata in 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del 13 
maggio 2018;  

Vista la necessità del Consorzio LaMMA di dotarsi di una copertura assicurativa;  

  

Dato atto che: 

- in data 2/05/2018 è stata inviata alla Regione Toscana la manifestazione d’interesse del 
LaMMA ad aderire al contratto in oggetto, per un importo di € 800,00 esente IVA nei termini di 
legge; 

- in data 8/05/2018 il responsabile del contratto regionale ha autorizzato il Consorzio LaMMA ad 
aderire al predetto contratto regionale aperto, agli stessi patti e condizioni stipulati dalla Regione 
Toscana; 

-  si è ritenuto di non richiedere cauzione definitiva;  

- in data 8/05/2018 è stato inviato alla Regione Toscana l'atto di adesione al contratto regionale 
per un importo 

di € 800,00 esente IVA nei termini di legge; 



 

 

- in data 10/05/2018 il responsabile del contratto regionale ha approvato il suddetto atto di 
adesione; 

- in data 10/05/2018 la Società Marsh SpA ha individuato come Referente il Dott. Antonio Caso. 

Ritenuto, sulla base di quanto sopra espresso, di aderire ai sensi dell’art. 53 della L.R. 38/2007, 
al contratto regionale in oggetto; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E C R E T A 

 

1. di aderire, per le motivazioni esposte in narrativa,  al contratto fra Regione Toscana e  la 
Società Marsh SpA, Viale Luigi Bodio 33, Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01699520159 
per il Servizio di Brokeraggio assicurativo a favore della Regione Toscana – CIG  
6865210682 per una spesa di euro  800   per l'intero periodo; 

2. di dare atto che, per effetto della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato, relativo al presente 
affidamento è il seguente: 747970824E; 

3. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella 
sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web del Consorzio LaMMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    


