
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 
n.  28   del  26.03.2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Servizi assicurativi a favore della Regione Toscana e degli Enti e Agenzie istituite ai sensi dell’art. 51 
dello Statuto: 

- All Risks: 9.452,26 oltre Iva CIG derivato  7829859C0A              
- Infortuni: 1.177,49 oltre Iva CIG derivato  7829935AC2 
- Kasko: 8.937,14 oltre Iva CIG derivato  7830025509 
- RCTO: 11.263,63 oltre Iva CIG derivato  783006560B. 

Autorizzazione nei confronti del Dirigente responsabile del Settore Patrimonio e Logistica della Re-
gione Toscana a stipulare i relativi contratti. 
Assunzione impegno a stipulare  le polizze assicurative di interesse dell’Ente. 
Assunzione relativo impegno di spesa.  



 

 

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 ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 
  Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 
regionale 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; 
  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; 
Considerato che il LaMMA è un Entre dipendente della Regione Toscana; 
Visto l’art. 42 bis della LR 38/2007 ai sensi del quale, la Regione Toscana, quale centrale di committenza, 
risulta il soggetto aggregatore regionale e, in virtù di ciò ha svolto le procedure di scelta del contraente, ai 
sensi del D.Lgs 50/2016 in forma aggregata; 
Dato atto inoltre che, ai sensi del comma 3 dell’art. 42-bis della L.R. 38/2007 enti ed agenzie regionali sono 
obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale per le procedure di gara dallo stesso indette; 
Richiamati: 
- il decreto n. 3411 del 12/03/2018 con il quale la Regione Toscana ha aggiudicato la procedura aperta per il 
servizio di brokeraggio assicurativo e richiamata la convenzione stupulata da RegioneToscana-Soggetto 
Aggregatore in data 12 aprile 2018 con Marsh Spa; 

- il decreto dell’Amministratore Unico del LaMMA n. 33 dell’11.05.2018 con il quale questo Ente ha aderito al 
contratto inerente “servizi di brokeraggio assicurativo della Regione Toscana” sottoscritto tra la Regione 
Toscana e la Società Marsh SpA; 
- il decreto n. 18912 del 05.11.2018 con il quale la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ha indetto una 
gara d’appalto tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, suddivisa in 11 lotti, per i 
servizi assicurativi a favore della Regione Toscana e degli Enti ed Agenzie regionali dipendenti;  
Espletata la procedura di gara e richiamati i documenti inerenti i Lotti n. 1 ( All Risck) n. 3 ( Infortuni) n. 5 
(Kasko) e n. 8 (RCTO) di interesse dell’Ente, 
-il decreto n. 4201 del 21.03.2019 con il quale la Regione Toscana ha disposto l’aggiudicazione non efficace 
dei servizi assicurativi a favore della Regione Toscana e degli Enti e Agenzie istituite ai sensi dell’art. 51 dello Statuto: 



 

 

Dato atto che i contratti relativi ad ogni lotto di interesse di ciascun Ente dovranno essere firmati dal Dirigente 
responsabile del Settore Patrimonio e Logistica della Regione Toscana; 

Stante la volontà dell’Ente di sottoscrivere le polizze che verranno successivamente emesse inerenti i servizi assicurativi 
All Risks, Infortuni, kasko e RCTO della durata di 4 anni;       

Ritenuto di autorizzare il Dirigente responsabile del Settore Patrimonio e Logistica della Regione Toscana alla 
sottoscrizione dei contratti relativi ai suddetti servizi assicurativi in relazione ai quali sono stati acquisiti i cig derivati; 

Ritenuto altresì di assumere il relativo impegno di spesa; 

 Tutto ciò premesso e considerato, 

D E C R E T A 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di stabilire l’impegno alla sottoscrizione delle polizze relative ai servizi assicurativi sotto elencati con durata di 4 
anni: 

–    All Risks:  9.452,26 oltre Iva CIG derivato  7829859C0A,              

- Infortuni: 1.177,49 oltre Iva CIG derivato  7829935AC2, 

- Kasko: 8.937,14 oltre Iva CIG derivato  7830025509, 

- RCTO: 11.263,63 oltre Iva CIG derivato  783006560B; 

3. di autorizzare il Dirigente responsabile del Settore Patrimonio e Logistica di Regione Toscana a sottoscrivere i 
relativi contratti in nome e per conto dell’Ente;    

4. di stabilire l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 

 


