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

DECRETO
n. 30 del 30.03.2020

Proroga tecnica servizio assicurativo RC patrimoniale al 31.03.2021.
Lloyd’s Insurance Company S.A., con sede a Bruxelles, iscritta all'albo IVASS Elenco I, codice fiscale n. 10548370963, rappresentata in Italia dal Rappresentante Generale per l'Italia dei
Lloyd's, Corso Garibaldi 86, Milano
Importo € 2879,52 imposte incluse.
CIG derivato: 7856115F2C.

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;
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 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;
Considerato che il LaMMA è un Ente dipendente della Regione Toscana;
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 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;
Considerato che:
- in base agli esiti della gara, di cui al punto precedente, con contratto datato 17/11/2014
tra Regione Toscana e il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s di Londra, con
sede legale a Milano, Corso Garibaldi n. 86, codice fiscale n. 07585850584, partita IVA
n.10655700150, iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, in nome
e per conto del Sindacato leader dei Lloyd’s MARKETFORM, Contratto Rep. n. 7929 Racc.
n. 4498 – CIG 5663685CB4 è stata stipulata una Polizza RC Patrimoniale per la quale è
stata disposta una proroga tecnica fino al 31.03.2020;
- nell’emergenza di contenere il contagio COVID-19 sono state adottate particolari misure
urgenti su tutto il territorio nazionale che prevedono la sospensione di molteplici attività
industriali e commerciali;
- che le suddette misure urgenti di contenimento comporteranno un allungamento della
procedure di gara regionale per l’affidamento del servizio assicurativo RC patrimoniale;
Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana, Direzione Organizzazione e
Sistemi Informativi, Settore Patrimonio e Logistica relativa alla necessità di prorogare la
polizza RC patrimoniale in essere per il periodo di tempo strettamente necessario allo
svolgimento di una nuova procedura di gara e dunque fino al 31.03.2021;
-

Dato atto che è stata richiesta tramite il Broker Marsh SpA alla Compagnia Lloyd's
Insurance SA la disponibilità ad accettare una proroga tecnica della polizza in corso;
Acquisita quindi la disponibilità della Società Lloyd’s Insurance Company S.A. alla
proroga tecnica sino al 31 Marzo 2021 ai medesimi patti e condizioni;
Ritenuto necessario garantire continuità al servizio assicurativo del LaMMA per evitare un
notevole pregiudizio economico conseguentemente alle richieste di risarcimento
provenienti da soggetti terzi;
Considerato che:
- la nuova polizza debba decorrere obbligatoriamente dal 31/03/2020 al fine di non
interrompere la continuità del servizio assicurativo ed evitare un pregiudizio
economico e protrarsi fino al 31.03.2021;
- il pagamento del premio assicurativio viene effettuato per tramite del Broker
Assicurativo, Marsh SpA;
- debba rimanere invariato il cig derivato 7856115F2C come da mail del 27.03.2020
del Broker Marsh SpA, conservata agli atti di ufficio;
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

2. di attivare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga tecnica del Contratto Rep. n.

7929 Racc. n. 4498 –per il servizio assicurativo RC Patrimoniale con la Lloyd’s Insurance
Company S.A., con sede a Bruxelles, iscritta all'albo IVASS Elenco I, codice fiscale n.
10548370963, rappresentata in Italia dal Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's,
Corso Garibaldi 86, Milano con durata dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2021, agli stessi
patti e condizioni della Polizza RC Patrimoniale attualmente in vigore per il Consorzio
LaMMA per l’importo di € 2879,52 imposte incluse;

3. di dare atto che rimane invariato il CIG derivato 7856115F2C come da mail del 27.03.2020
del Broker Marsh SpA, conservata agli atti di ufficio;

4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

