ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 169 DEL 01-04-2021
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE-PARCO
REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO
SVOLTA DAL BROKER MARSH S.P.A. ALLA COMPAGNIA LLOYD'S
INSURANCE COMPANY S.A SEDE DI MILANO PER UN PERIODO DI 1
ANNO - CIG: Z93312B196
ATTO N. 12 DEL 01-04-2021

IL DIRETTORE

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 290 del 23.05.2019 con la quale si è disposto, in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022 e successive modifiche;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 295 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)
relativo alla “Convenzione per l’affidamento del “Servizio di Brokeraggio e Consulenza
Assicurativa” fino alla scadenza del 12.05.2022;
PRESO ATTO che sono andate deserte due gare svolte dalla Regione Toscana, in qualità di soggetto
aggregatore, per la stipula della Polizza RC Patrimoniale a favore della Regione Toscana e degli Enti
e Agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto;
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VISTA la comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana nella quale si diceva che la stessa non
aveva intenzione di ripetere la procedura di gara come Soggetto Aggregatore e invitava il broker a
svolgere un’indagine di mercato in modo che i vari Enti Regionali potessero procedere con un proprio
autonomo affidamento fino al massimo al 31 marzo 2023, data di scadenza di tutte le altre polizze
assicurative (fatte salve eventuali proroghe tecniche) in quanto, in vista di tale scadenza, la Regione
nella sua qualità di Soggetto Aggregatore avrebbe provveduto a bandire una nuova gara per il
rinnovo dei vari servizi assicurativi, includendo tra essi anche la Polizza RC Patrimoniale, per quegli
Enti che se ne vorranno avvalere;
VISTA altresì le comunicazioni pervenute dal Broker MARSH in data 16.03.2021 ad oggetto:
“Vostre determinazioni su esiti dell’indagine di mercato per la polizza RC Patrimoniale degli Enti
della Regione Toscana” e in data 17.03.2021 ad oggetto “Nuove Polizze RC Patrimoniale decorrenti
dalle ore 24 del 31.3.2021 scadenza 31.03.2023” nelle quali trasmettevano a questo Ente gli esiti
dell’indagine di mercato svolta e il capitolato relativo a ciascun ente regionale chiedendo
considerazioni e determinazioni in merito;
VISTA altresì la mail del 22.3.2021 nella quale questo Ente-Parco confermava al broker la propria
volontà di procedere con affidamento diretto alla Lloyd’s Insurance Company S.A con sede legale in
Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, Belgio – Rappresentante per l’Italia nella sede
secondaria sita in Corso Garibaldi n. 86 – MILANO (CF/P.IVA: 10548370963) chiedendo la relativa
documentazione;
ACQUISITA la suddetta documentazione tramite il Broker MARSH a mezzo mail del 29.03.2021
ns. prot. n. 4863 del 30.03.2021 consistente nella “Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, c.7, Legge
13.08.2010 n. 136 e s.m.i. – CIG Z93312B196”, “Dichiarazione Servizio assicurativo per la copertura
RC Patrimoniale” e copia C.I. Sig. Vittorio Scala Legale rappresentante per l’Italia di Lloyd’s
Insurance Company S.A. sede di Milano;
PRESO ATTO della scheda relativa alla Polizza assicurativa RC patrimoniale dell'Ente-Parco
regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli con la Lloyd’s Insurance Company S.A., con sede
a Bruxelles, codice fiscale n. 10548370963, rappresentata in Italia dal Rappresentante Generale per
l'Italia dei Lloyd's, Corso Garibaldi 86, Milano, per un premio annuo di € 3.492,40 omnicomprensivo
e ritenutolo congruo;
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VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L.
296/2006 nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai
mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
RITENUTO OPPORTUNO procedere, per le motivazioni sopra espresse, ad effettuare un
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016, attraverso il Broker
MARSH che ha svolto la relativa indagine di mercato, alla Compagnia Lloyd’s Insurance Company
S.A., con sede a Bruxelles, codice fiscale n. 10548370963, rappresentata in Italia dal Rappresentante
Generale per l'Italia dei Lloyd's, Corso Garibaldi 86, Milano per il periodo di un anno dal 31.03.2021
al 31.03.2022;
RICHIAMATA la 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 CHE il pagamento dei premi assicurativi alle varie compagnie viene effettuato per tramite del
Broker Assicurativo, Marsh SpA, con sede legale in Viale Luigi Bodio 33, Milano (Codice Fiscale e
Partita IVA 01699520159), così come previsto dalla Convenzione stipulata dalla Regione Toscana
Soggetto Aggregatore in data 12 aprile 2018 ed alla quale questo Ente-Parco ha aderito con
l'Ordinativo di fornitura ns. prot. n. 6168 del 06.06.2018;
VISTO il CIG n. ZD623681DE (relativo al SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA
ASSICURATIVA);
VISTO il CIG n. Z93312B196 (relativo al Servizio assicurativo Polizza RC PATRIMONIALE);
VISTA la regolarità del DURC di Lloyd’s Insurance Company S.A. (sc. 22.06.2021);
VISTA la regolarità del DURC di MARSH S.p.A. (sc. 11.06.2021);
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VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio,
mantenuta in atti dallo stesso;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1.

Di prendere atto dell’indagine di mercato svolta dal Broker MARSH S.p.A., di cui in

premessa, decidendo di procedere all’Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs n. 50/2016, del Servizio relativo alla Polizza RC Patrimoniale (CIG: Z93312B196) alla
Compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A., con sede a Bruxelles, codice fiscale n. 10548370963,
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, Corso Garibaldi 86, Milano, per il periodo dal 31
marzo 2021 al 31 marzo 2022 per un premio annuo di € 3.492,40 omnicomprensivo;
2.

Di dare atto che il corrispettivo contrattuale annuo lordo è stabilito in € 3.492,40

omnicomprensivo per un periodo di anni 1;
3.

Di autorizzare il costo complessivo presunto per l’anno 2021 di € 3.492,40 alla voce

B.14.c.0006 “Assicurazioni” del Bilancio Preventivo Economico 2020-2022 di cui alla Deliberazione
di Consiglio Direttivo n. 1 del 31/01/2020 e successive modifiche ;
4.

Di stabilire che, a seguito dell’atto di adesione 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. e P/IVA n. 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 della Compagnia Lloyd’s
Insurance Company S.A. con sede legale in Corso Garibaldi n. 86 - 20121 - Milano;
5.

Di dare atto che il responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione è la Dr.ssa

Patrizia Vergari responsabile dell’Ufficio AA.GG e Legali – Nulla-Osta Edilizia;
6.

Di avvisare che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 120 del D.lgs. n. 104/2010 e successive

modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente provvedimento è
ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza
dell’atto;
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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
RICCARDO GADDI
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