
 
 

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

 
 
 
 
 

 

DECRETO 
 

n. 18 del 07/03/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Servizio di assicurazione aeronautica della Responsabilità Civile in relazione al Sistema Aeromobile a 
Pilotaggio Remoto (SAPR) alla UNIPOL SAI Assicurazione SPA P.I. 05374140480. 
Esercizio dell’opzione del rinnovo per 2 anni previsto nei documenti di gara. 
Decorrenza 1.04.2019/31.03.2021 
Importo offerto: € 312 annui oltre IVA.   
CIG:7612478F8F.  
 



 
 

 

 

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; 

Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della Toscana 
con Delibera n. 48/2018;  

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 
relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini; 

Richiamati il decreto a contrarre n. 73 del 19.09.2018 e il decreto n. 86 dell’8/10/2018 di 
aggiudicazione efficace del servizio di assicurazione aeronautica della Responsabilità Civile in 
relazione al Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) alla UNIPOL SAI Assicurazione SPA 
P.I. 05374140480; 

Verificato che la polizza assicurativa di cui al decreto 86/2918 sopra richiamato scade il 31.12.2018; 

Considerata la necessità di avvalersi del servizio di assicurazione di cui al presente decreto; 

Verificato che nei documenti di gara, l’Ente aveva previsto l’opzione del rinnovo per due annualità; 

Tutto quanto sopra premesso, 

 

  

 D E C R E T A 

 

1. di esercitare l’opzione del rinnovo del servizio di assicurazione aeronautica della 

Responsabilità Civile in relazione al Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto SAPR previsto 

nei documenti di gara reso dall’impresa UNIPOL SAI Assicurazione SPA P.I. 05374140480;   

2. di dare atto della validità biennale dello stesso con decorrenza 01.04.2019/31.03.2021; 

3. di dare atto altresì che la spesa annuale è pari ad € 312 € oltre Iva di legge;  

4. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

 
 


