ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 211 DEL 05-04-2018
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA A MEZZO BROKER ASSITECA S.P.A.
PER TUTELA LEGALE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE
(G.A.V.) AI SENSI DELL' ART. 103 DELLA L.R. N. 30 DEL 19.03.2015 AUTORIZZAZIONE SPESA - CIG: ZAB22B9F8D
ATTO N. 61 DEL 05-04-2018

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA/FRUIZIONE
VISTA la Determinazione n. 495 del 20/08/2014 con cui viene conferito l’incarico di titolare di
Posizione Organizzativa (P.O.) denominato “Coordinatore Area Amministrativo/Contabile”;
VISTA la Disposizione di Servizio del Direttore prot. n. 1144 del 17.02.2017 con la quale si delega
la P.O. “Coordinatore Area Amministrativo – Contabile”, alla firma dei provvedimenti di
autorizzazione alla spesa limitatamente al dettato della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7
del 30.01.2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2017 – Spese Obbligatorie”;
VISTI i successivi provvedimenti del Direttore n. 398/2017 e n. 404/2017, con i quali è stata
definita la nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
PRESO ATTO che con i provvedimenti di cui sopra, la P.O. denominata “Area Amm.va
Contabile” risulta denominata P.O. Amm.va /Fruizione, con attribuzione di nuove competenze;
PREMESSO CHE il Bilancio di previsione 2018-2020 è in fase di adozione da parte dell’Ente, in
questa fase transitoria si riterrà valido come Bilancio Previsionale di riferimento il Bilancio
triennale 2017-2019 relativamente all’annualità corrente;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 2.08.2017 con la quale questo
Ente-Parco ha deciso di avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da GAV,
utilizzando i mezzi e le risorse disponibili, senza alcun aggravio di spesa per l’Ente Parco, fatta
salva la copertura assicurativa delle GAV che facciano richiesta di voler operare per il Parco
nell’ambito della nuova organizzazione e ne abbiano titolo;
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VISTO il Regolamento di Servizio delle guardie ambientali volontarie approvato con la suddetta
Delibera n. 24 del 2.08.2017;
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 503 del 20.11.2017 che affida le funzioni di
coordinamento delle GAV al Comandante della Polizia Locale Guardaparco Dr. Paolo A.N.
Benedetti, approva il “Programma attività delle GAV – Anno 2018” dando mandato al Comandante
stesso di pubblicare sul sito istituzionale del Parco regionale le informazioni sull’organizzazione del
servizio di Vigilanza ambientale e i relativi elementi conoscitivi stabilendo il numero delle GAV
dell’Ente-Parco in n. 5 (cinque) elementi;
RICHIAMATO l’art. 103 della L.R. n. 30/2015 che stabilisce che i “soggetti organizzatori”, ove
intendano avvalersi del servizio di volontario di vigilanza ambientale, provvedano, a propria cura e
spese, alla copertura assicurativa per Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi e Assistenza legale
connessa con l’attività di servizio delle GAV stesse;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 49 del 27.01.2014 con la quale l’Ente-Parco
regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ha aderito al Contratto aperto fra Regione
Toscana e Assiteca s.p.a. Internazionale di Brokeraggio Assicurativo per il Servizio di Brokeraggio
assicurativo a favore della Regione Toscana – Giunta Regionale” – RACC 4386 REP. 7845 fino
alla scadenza del 14.06.2017;
VISTA la mail pervenuta dalla Regione Toscana ad oggetto: “Gara per il Servizio di Brokeraggio
assicurativo 2017-2021”, ns prot. n. 4490 del 7.06.2017, nella quale viene specificato che
l’aggiudicazione della stessa gara sarà successiva alla scadenza del sopradetto contratto con
Assiteca S.p.A.;
PRESO ATTO che conseguentemente questo Ente-Parco, su invito della stessa Regione Toscana,
ha comunicato una proroga tecnica del Servizio di Brokeraggio Assicurativo ad Assiteca S.p.A.,
con nota ns. prot. n. 5118 del 22.06.2017, per l’attività ordinaria di gestione, sia cioè per gli
adempimenti amministrativi, sia per le procedure relative ai sinistri concernenti le Polizze
Assicurative, fino al momento dell’individuazione della nuova società affidataria da parte degli
uffici amministrativi della Regione Toscana;
CONSIDERATO che Assiteca S.p.A., con PEC ns. prot. n. 5381 del 27.06.2017 (All. sub lett. A),
a seguito della richiesta dell’Ente-Parco, si è resa disponibile a proseguire l’incarico per il Servizio
di brokeraggio Assicurativo, alle medesime condizioni in essere, sino al momento
dell’individuazione della nuova Società affidataria, a seguito di procedura indetta dalla Regione
Toscana ad oggi non ancora conclusa;
VISTO che questo Ente-Parco, a mezzo broker Assiteca S.p.A., ha in essere diverse polizze tra cui
la Copertura Infortuni e la Copertura R.C.T., mentre risulta mancante la Polizza per copertura
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Assistenza Legale per la quale è stato richiesto un preventivo allo stesso Broker (All. sub lett. A) al
fine di poterla attivare al momento dell’ingresso in servizio delle n. 5 GAV previste;
VISTO che il suddetto preventivo prevede un premio annuo lordo di € 1.620,00 per l’Ente-Parco e
n. 5 GAV e ritenutolo congruo;
VISTO il CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZAB22B9F8D;
VISTA la richiesta del DURC per Assiteca S.p.A. in corso alla data odierna;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa,
1. Di prendere atto che questo Ente-Parco, su invito della stessa Regione Toscana, ha comunicato
con nota ns. prot. n. 5118 del 22.06.2017, una proroga tecnica del Servizio di Brokeraggio ad
Assiteca S.p.A., per l’attività ordinaria di gestione, sia cioè degli adempimenti amministrativi,
sia delle procedure relative ai sinistri concernenti le Polizze Assicurative, fino al momento
dell’individuazione della nuova società affidataria da parte degli uffici amministrativi della
Regione Toscana;
2. Di riattivare, al momento dell’ingresso in servizio delle n. 5 GAV previste, la Scheda n. 6 sez. C
(categoria Guardie Ambientali volontarie) dell’attuale Polizza Infortuni cumulativa dell’Ente.Parco n. 342220279 precedentemente eliminata su richiesta del Comandante Servizio Vigilanza;
3. Di approvare e confermare il preventivo (All. sub lett. A) pervenuto dal Broker Assiteca S.p.A.
per l’attivazione di una Polizza di assicurazione per Tutela Legale connessa con l’attività di
servizio delle Guardie Ambientali Volontarie per un periodo di anni 1 dal giorno di ingresso in
servizio delle n. 5 GAV previste per una spesa complessiva annua di € 1.620,00;
4. Di autorizzare, nelle more dell’approvazione del Bilancio Preventivo 2018-2020, la spesa in
oggetto della presente determina di € 1.620,00 nel rispetto del vincolo del Bilancio previsionale
2017-2019 nel limite massimo della quantificazione della voce di costo inserita nell’anno 2018;
5. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
a) Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione,
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b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Patrizia Vergari Coordinatore P.O.
Area Amministrativo/Contabile;
7. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Vergari Patrizia
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