
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 72 DEL 09-05-2022

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. 844/2021 con la quale si definisce la nuova struttura organizzativa
dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili dei
procedimenti e le loro competenze;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale:

si prende atto della comunicazione del 21.04.2022, pervenuta da Regione Toscana, in base
alla quale veniva comunicato che, a seguito della prossima scadenza dell’affidamento del
Servizio di Brokeraggio assicurativo, la Regione Toscana aveva deciso, per se stessa, di
procedere con un affidamento diretto con richiesta di offerta a MARSH S.p.a. per la durata
di dodici mesi in attesa dell’espletamento di nuova gara regionale e invitava gli Enti
regionali ad agire di conseguenza in maniera indipendente;
si prende atto che il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa affidato alla Società
MARSH S.p.a. a seguito di adesione alla Convenzione stipulata da Regione Toscana –
Soggetto Aggregatore, con decreto dirigenziale n. 7017 del 24.04.2018 scadrà il prossimo
12.05.2022 e in base a quanto sopra comunicato dalla Regione Toscana, vista la complessità
e specificità della materia che richiede di avvalersi di un soggetto professionalmente
qualificato nel settore, si propone di procedere, per l’affidamento del servizio in oggetto, ai
sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge
n.145/2018 art.1 c. 130, che prevede la possibilità di procedere all’affidamento di forniture
sotto la soglia dei 5.000 senza l’uso del mercato elettronico e ai sensi dell’art.36 c.1 lett. A)
del D.lgs 50/2016 che stabilisce la possibilità dell’affidamento diretto per i contratti, al netto
dell’IVA, di importo inferiore a euro 40.000;
si prende atto che la Società MARSH S.p.A., con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio n.
33 - C.F. e P.IVA n. 01699520159, è la ditta attualmente incaricata del servizio di
brokeraggio e consulenza assicurativa, che ha svolto fino ad oggi l’incarico con piena
soddisfazione per questo Ente-Parco, che ha una totale e approfondita conoscenza delle
questioni in essere e che tali conoscenze non possono essere semplicemente trasferite, per
un così breve periodo di tempo, ad altro soggetto per quanto dotato delle adeguate
professionalità;

Oggetto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA
MESI 12 - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' MARSH S.P.A. -
CIG: Z0D364040A - voce B.14.c.0006 "Assicurazioni"
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si prende atto che la Società MARSH S.p.A si è resa disponibile a continuare il servizio per
ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni dell’affidamento in scadenza;
si fa rilevare che l’attuale costo annuo per il servizio di brokeraggio e consulenza
assicurativa dell’Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ammonta ad
€ 1.350,00 omnicomprensive;

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari (art. 3, comma 5, della Legge 136/2010), è stato acquisito il CIG n. Z0D364040A;

PRESO ATTO della certificazione della regolarità contributiva (DURC);

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla Osta edilizia, mantenuta in
atti dallo stesso;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento (allegato);

VERIFICATA, in base al parere contabile espresso, la disponibilità economica alla voce
B.14.c.0006 “Assicurazioni” del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 approvato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato:

Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla1.
comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana in data 21.04.2022, di affidare il Servizio
di brokeraggio e consulenza Assicurativa per un periodo di 12 mesi a partire dal 13.05.2022
alla Società MARSH S.p.A., con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio n. 33 - C.F. e
P.IVA n. 01699520159;

Di autorizzare pertanto la proposta del Responsabile del Procedimento di procedere2.
all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006,
così come modificato dalla Legge n.145/2018 art.1 c. 130, che prevede la possibilità di
procedere all’affidamento di forniture sotto la soglia dei 5.000 senza l’uso del mercato
elettronico e all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.1 lett. A) del D.lgs 50/2016;

Di dare atto della copertura economica in base al parere di regolarità contabile espresso e3.
autorizzare il costo di € 1.350,00 omnicomprensivo alla voce B.14.c.0006 “Assicurzioni”
del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva;

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Società MARSH S.p.A., con sede4.
legale in Milano, viale Luigi Bodio n. 33, il servizio di Brokeraggio e consulenza
assicurativa per un importo pari ad euro 1.350,00 omnicomprensivo per un periodo di 12
mesi;
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Di procedere alla liquidazione dell’importo pari ad euro 1.350,00 omnicomprensivo a favore5.
della Società MARSH S.p.A., con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio n. 33 con
successivo provvedimento;

Di confermare, sulla base della determinazione 884/2021, quale Responsabile del6.
Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile P.O. Funzioni Generali;

Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive7.
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.

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.
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