ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
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Tel. (050)539111
Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506
email: protocollo@sanrossore.toscana.it
PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 238 DEL 03-05-2019
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE DELL'ENTE-PARCO REGIONALE
MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI - AFFIDAMENTO
DIRETTO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO SVOLTA DAL
BROKER MARSH S.P.A. ALLA COMPAGNIA DAS S.P.A. DI VERONA PERIODO 31.05.2019-31.03.2023 - CIG: ZC527BAE6F.
ATTO N. 51 DEL 03-05-2019

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;
PRESO ATTO della Disposizione di Servizio del Direttore prot. n.1327 del 31.01.2019 che, nelle
more di una generale verifica delle mansioni, funzioni e competenze assegnate ad ogni singola unità
operativa e lavorativa dell’intera struttura, conferma le disposizioni impartite dalla precedente
direzione alla P.O. denominata “Area Amm.va/Fruizione”;
PRESO ATTO che la Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore, con Decreto n. 18912 del
5.11.2018 ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, una gara mediante procedura aperta da
svolgere con modalità telematica, articolata in 11 lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore della Regione
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Toscana e degli Enti e Agenzie regionali istituite ai sensi dell’art. 51 dello Statuto, ciascuno per i lotti
di interesse, per la durata di 48 mesi a decorrere dal 31.03.2019, suddivisa nei seguenti lotti:
-

Lotto 1 All Risks CIG: 765426534C
Lotto 2 All risks opere d’arte CIG: 76547378CC
Lotto 3 Infortuni CIG: 7663523B3B
Lotto 4 Volontari Servizio Civile Regionale CIG: 7663545D62
Lotto 5 Kasko CIG: 7663954EE6
Lotto 6 RC Auto CIG: 76639657FC
Lotto 7 RC Ambientale CIG: 766398045E
Lotto 8 RCTO CIG: 7663993F15
Lotto 9 RC patrimoniale CIG: 76640058FE
Lotto 10 Tutela Legale CIG: 7664016214
Lotto 11 Secondo rischio treni CIG: 766402597F

PRESO ATTO che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, i Capitolati speciali
di polizza, lo schema di contratto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di
gara;
VISTO il Decreto della Regione Toscana Settore Patrimonio e Logistica n. 4201 del 21.03.2019 ad
oggetto “Aggiudicazione non efficace della gara suddivisa in lotti indetta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016 con decreto 18912/2018, da Regione Toscana-Soggetto Aggregatore per
l’affidamento dei Servizi Assicurativi a favore della Regione Toscana e degli Enti e Agenzie
regionali istituite ex articolo 51 dello Statuto (lotti da 1 a 8)” con cui sono stati approvati i verbali di
gara nei quali si prende atto che nessuna offerta è stata presentata per i lotti n. 9, 10 e 11 e si è
proceduto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs n. 50/2016, all’aggiudicazione non efficace
dell’appalto per i servizi di ciascuno dei lotti da 1 a 8 della procedura aperta indetta dalla Regione
Toscana Soggetto Aggregatore, per la durata di 4 anni, dal 31.03.2019 al 31.03.2023;
CONSIDERATO CHE la Regione Toscana, con mail del 28.02.2019, (All. sub lett. A), ha
comunicato che il LOTTO 10 - Tutela Legale, è andato deserto e, visti gli importi dei premi,
suggeriva agli enti interessati di provvedere autonomamente, in collaborazione con il Broker
Assicurativo, all’affidamento del Servizio relativo alla Polizza Tutela Legale;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 259 del 24.05.2018 con la quale l’Ente-Parco
regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ha aderito al Contratto aperto fra Regione Toscana
e MARSH S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Luigi Bodio, 33 (C.F. e P/IVA n. 01699520159)
per l’affidamento del “Servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa” fino al 12.05.2022;
VISTO l’Atto di Adesione del 24.05.2018 approvato dal responsabile del contratto regionale in data
28.05.2018 e il successivo Ordinativo di fornitura ns. prot. n. 6168 del 06.06.2018 ;
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RICHIAMATA la mail del 18.03.2019 pervenuta dal broker MARSH S.p.A. ad oggetto: “Esiti
indagine di mercato per la stipula della Polizza Tutela Legale per effetto 31.03.2019” (All. sub lett. B)
con la quale il Broker ha informato questo Ente-Parco dell’avvenuta indagine di mercato che ha visto,
quale offerta economicamente più vantaggiosa, quella presentata dalla Compagnia DAS – Difesa
Automobilistica Sinistri SPA con sede Legale in via E. Fermi n.9/B – 37135 Verona (VR);
RICHIAMATA la successiva mail del 22.03.2019 pervenuta dal broker MARSH S.p.A. (All. sub
lett. C) con la quale venivano trasmessi a questo Ente-Parco il DGUE e il Modello di Tracciabilità
relativi alla suddetta Compagnia DAS S.p.A. di Verona;
RICHIAMATA altresì la mail del 26.03.2019 con la quale questo Ente-Parco, preso atto della
suddetta Indagine di mercato svolta dal Broker Marsh S.p.A., ha confermato la volontà di procedere
con un Affidamento Diretto del Servizio relativo alla Polizza Tutela Legale per il periodo dal
31.05.2019 al 31.03.2023 (46 mesi) alla Compagnia DAS – Difesa Automobilistica Sinistri SPA con
sede Legale in via E. Fermi n.9/B – 37135 Verona (VR) – C.F./P.IVA: 00220930234 per un premio
annuo lordo di € 4.250,00 per un importo complessivo lordo di € 16.292,00 – (CIG: ZC527BAE6F);
VISTO quanto previsto dal paragrafo 2.2 del Capitolato Descrittivo Prestazionale della gara per il
servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa che stabilisce che la gestione delle polizze
assicurative in oggetto, compreso il pagamento del premio, venga affidata al broker MARSH S.p.A.;
VISTO il CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZD623681DE relativo al servizio di Brokeraggio;
VISTO il DURC di MARSH S.p.A. con scadenza 15.06.2019;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1. Di prendere atto del Decreto della Regione Toscana Settore Patrimonio e Logistica n. 4201
del 21.03.2019 ad oggetto “Aggiudicazione non efficace della gara suddivisa in lotti indetta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 con decreto 18912/2018, da Regione Toscana-Soggetto
Aggregatore per l’affidamento dei Servizi Assicurativi a favore della Regione Toscana e degli
Enti e Agenzie regionali istituite ex articolo 51 dello Statuto (lotti da 1 a 8)” con cui sono stati
approvati i verbali di gara nei quali si prende atto che nessuna offerta è stata presentata per il
lotto n. 10 – Tutela Legale;
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2. Di prendere atto dell’Indagine di mercato svolta dal Broker Marsh S.p.A., di cui in premessa,
decidendo di procedere all’Affidamento Diretto del Servizio relativo alla Polizza Tutela
Legale (CIG: ZC527BAE6F) alla Compagnia DAS – Difesa Automobilistica Sinistri SPA
con sede Legale in via E. Fermi n.9/B – 37135 Verona (VR) – C.F./P.IVA: 00220930234 per
il periodo dal 31.05.2019 al 31.03.2023 (46 mesi) per un premio annuo lordo di € 4.250,00 per
un importo complessivo lordo di € 16.292,00;
3. Di dare atto che il corrispettivo contrattuale lordo è stabilito in € 16.292,00
(sedicimiladuecentonovantadue/00) per il periodo dal 31.05.2019 al 31.03.2023 (46 mesi) per
un premio annuo lordo di € 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00);
4. Di
autorizzare
la
spesa
complessiva
presunta
di
€
3.542,00
(tremilacinquecentoquarantadue/00) da imputare al Bilancio Previsionale 2019, sul conto
B.14.a.0006 “Assicurazioni promiscuo”;
5. Di stabilire che, a seguito dell’atto di adesione al contratto aperto Regionale del 24.05.2018 e
al successivo ordinativo di fornitura ns. prot. n. 6168 del 6.06.2018 emesso da questo
Ente-Parco, a favore di MARSH S.p.A. con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio, 33
(C.F./P.IVA: 01699520159), la stessa società, incaricata del servizio di brokeraggio
assicurativo a favore della Regione Toscana, ai sensi del Capitolato d’Appalto, provvederà
alla liquidazione dei premi a favore delle Compagnia DAS – Difesa Automobilistica Sinistri
SPA con sede Legale in via E. Fermi n.9/B – 37135 Verona (VR);
6. Di provvedere all’autorizzazione della restante spesa presunta pari ad € 12.750,00
(dodicimilasettecentocinquanta/00) da imputare ai Bilancio di esercizio 2020, 2021 e 2022;
7. Di rinviare la liquidazione dell’importo del premio in questione a successivi provvedimenti
incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di
legge;
8. 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,
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Patrizia Vergari Coordinatore
P.O. Area Amministrativo/Contabile;
10. 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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