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

DECRETO
n. 50 del 02.05.2022

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 del servizio brokeraggio e consulenza
assicurativa.
Cig: 9201612270.
CUI: S94152640481202200006.
Nomina RUP: Ing. Manuela Corongiu.
Premio: € 200 Iva esclusa
Società: Marsh SpA P.I. 01699520159

All. A Relazione Tecnica

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;

•

Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;

•

Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e
servizi sotto i 5.000 euro;

•

Vista la convenzione avente ad oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio e di
consulenza assicurativa fra Regione Toscana -Soggetto Aggregatore e Marsh SpA P.I.
01699520159 cui il LaMMA ha aderito;

•

Vista la Relazione tecnica dell’Ing. Manuela Corongiu relativa alla necessità di prolungare
per 1 anno il servizio brokeraggio e consulenza assicurativa attualmente in essere con la
società Marsh S.p.A P.I. 01699520159;

Considerata la imminente scadenza della succitata convenzione e la necessità di garantire la
continuità del servizio di bokeraggio;
Verificata l’inesistenza di convenzioni consip attive,
Dato atto che:
- la Società Marsh SpA P.I. 01699520159 ha manifestato la disponibilità a voler proseguire il
servizio;
- i contratti assicurativi in corso sono stati stipulati dall’Ente con l’assistenza e la consulenza
del succitato Operatore Economico,
- negli anni pregressi Marsh SpA P.I. 01699520159 ha eseguito regolarmente le proprie
prestazioni,

- appare opportuno continuare la gestione dei rapporti contrattuali inerenti le suddette polizze
tramite il medesimo broker;
Tutto, ciò premesso e considerato

DECRETA
1.

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

2.

di provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 all’ affidamento
del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa nei confronti della Società Marsh SpA
P.I. 01699520159;

3.

di stabilire che il servizio ha durata annuale e decorre dal 13 maggio 2022;

4.

di nominare l’Ing. Manuela Corongiu quale Responsabile Unico del procedimento di cui al
presente decreto considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto stesso;

5.

di dare atto che il premio assicurativo è pari ad € 200 iva esclusa;

6.

di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ALL. A

RELAZIONE TECNICA
RELATIVA AL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA

Premessa
Stante la prossima scadenza (12 maggio 2022) della convenzione avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa fra Regione Toscana
-Soggetto Aggregatore e Marsh SpA P.I. 01699520159 cui il LaMMA ha aderito e nelle more
del completamento delle procedure per l’individuazione del nuovo Soggetto Economico a
cui affidare il servizio, l’Ente ha necessità di garantire continuità al servizio.
Oggetto dell’affidamento
Oggetto dell’affidamento è il servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa.
Durata:
Il servizio ha durata annuale con decorrenza 13 maggio 2022.
Stima dei costi
L’importo stimato per il servizio è pari a € 200 esente Iva.
Procedura proposta
Trattandosi di servizio di importo inferiore a € 5.000, verificata l’inesistenza di convenzioni
stipulate ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999, si propone di procedere, ai sensi dell’art.1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma
130, legge n. 145 del 2018, attraverso un affidamento diretto fuori campo MEPA e START,
ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 all’Operatore Uscente:
Marsh SpA
sede legale in Viale Luigi Bodio 33, Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 01699520159.

Il Referente tecnico
Ing. Manuela Corongiu

