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. 295 DEL 24-05-2018
Oggetto: ADESIONE A CONTRATTO APERTO REGIONALE "CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA
ASSICURATIVA PER ENTI COMPRESI NELLA TABELLA 1 ART. 8
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZONALE" SOTTOSCRITTO
IN DATA 12.04.2018 CON MARSH S.P.A. - MILANO - CIG DERIVATO:
ZD623681DE
ATTO N. 81 DEL 24-05-2018

IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA/FRUIZIONE
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 27/03/2018, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico 2018-2020;
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;
VISTO che l’art. 42 della L.R. n. 38/2007 prevede che la Regione Toscana possa assumere, per gli
appalti di forniture e servizi di interesse regionale, la funzione di centrale di committenza ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e dell’art. 1, comma 455, della L.. 296/2006;
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ATTESO CHE la Regione Toscana in data 12.04.2018 ha sottoscritto la Convenzione per
l’affidamento del Servizio di Brokeraggio e consulenza Assicurativa con la MARSH S.P.A. con
sede legale in Milano, viale Luigi Bodio, n. 33 – (C.F. e P.IVA n. 01699520159), prevedendo,
all’art. 3, la possibilità riservata agli enti indicati alla tabella 1 dell’art. 8 del Capitolato di aderire al
contratto stesso agli stessi patti e condizioni previsti per la Regione Toscana (all. sub. lett. A);
RITENUTO opportuno, in data 3.05.2018 con prot. n. 4627/2018, manifestare l’interesse
dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ad aderire fino alla data del
12.05.2022 (data di scadenza del contratto aperto regionale), per un importo massimo di € 5.400,00
(cinquemilaquattrocento/00) esente IVA (22%), al contratto “Convenzione per il servizio di
brokeraggio e consulenza assicurativa” (All. sub lett. B);
VISTO che la Regione Toscana in data 08.05.2018 ha approvato la suddetta manifestazione di
interesse (All. sub lett. C);
CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione della manifestazione di interesse, è necessario
inoltrare alla Regione Toscana l’atto di adesione sottoscritto, come previsto dal comma 2 dell’art. 3
del contratto in oggetto;
DATO ALTRESÌ ATTO che per il l’espletamento del presente contratto non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta
necessario prevedere la predisposizione del “documento unico di Valutazione dei rischi da
interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 c. 15
del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il CIG derivato n. ZD623681DE, rilasciato dall’ANAC;
VISTI il DURC regolare relativo alla ditta MARSH SPA di Milano (all. sub. lett. D);
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.

Di aderire fino alla data del 12.05.2022, al contratto aperto che la Regione Toscana ha
stipulato in data 12.04.2018 con la ditta MARSH S.P.A. con sede legale in Milano, Viale
Luigi Bodio, n. 33 per la “Convenzione per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio e
consulenza assicurativa”, al costo massimo presunto, per tutto il periodo, di € 5.400,00
esente IVA;

2.

Di dare atto che il corrispettivo contrattuale spettante alla ditta MARSH S.P.A. con sede
legale in Milano, Viale Luigi Bodio, n. 33 (C.F. e P.IVA n. 01699520159) è stabilito in
Copia di Determinazione AREA AMM.VA E FRUIZIONE n.295 del 24-05-2018
Pag. 2

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

complessivi € 5.400,00 esente IVA per il servizio in oggetto per il periodo dal 13.05.2018
fino al 12.05.2022;
3.

Di autorizzare la spesa presunta di € 1.350,00 esente IVA da imputare al Bilancio
d’esercizio 2018, conto B 14 a 006 “Assicurazioni Promiscuo” ;

4.

Di provvedere all’autorizzazione della restante spesa presunta pari a € 4.050,00 esente IVA
da imputare ai Bilanci d’esercizio 2019, 2020, 2021 e 2022 fino al 12.05 con successivi
provvedimenti;

5.

Di inoltrare alla Regione Toscana, a seguito dell’approvazione della suddetta
manifestazione di interesse avvenuta in data 4.05.2018, l’atto di adesione sottoscritto, come
previsto dal comma 2 dell’art. 3 del contratto in oggetto;

6.

Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della L. 241/90 e successive modifiche e
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,
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

7.

Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs n. 50/2016, il direttore Arch. Enrico Giunta

8.

Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione la Dott.ssa Patrizia Vergari, Coordinatore
dell’Area Amministrativa - Fruizione;

9. 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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