
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.  21 dell’11.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 

2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 del servizio di assicurazione aeronautica della 

Responsabilità Civile per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) dell’Ente. 

Cig: 8748589C05  

CUI:  S94152640481202100041. 

Nomina RUP: dott. Francesco Manetti. 
  
Premio:  €  768 oneri compresi. 
 
Società:  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  P.I. 03740811207 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA; 

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del 
Consiglio regionale n. 48/2018; 

• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

• Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non 
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e 
servizi sotto i 5.000 euro; 

 
Considerata la necessità di procedere alla stipula di una polizza inerente l’assicurazione 
aeronautica della Responsabilità Civile per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) 
dell’Ente,   posto che quella in corso di validità  scade il prossimo 30 aprile; 
 
Dato atto che il LaMMA ha in essere con la società  Marsh S.p.A un contratto di brokeraggio in 
virtù del quale la suddetta società gestisce il pacchetto assicurativo dell'Ente e offre allo stesso la 
propria consulenza in merito; 
 
Visto come la suddetta Società abbia espletato indagine di mercato tra Compagnie assicurative 
per la sopra menzionata copertura assicurativa; 
 
Visti gli atti a tal fine trasmessi e, in particolare, la nota e mail acquisita il 23.04.2021 dalla quale 
risulta che la migliore offerta è quella presentata dalla Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
SPA   P.I. 03740811207; 
 
Considerata la necessità di provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile dei 
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) dell’Ente per il periodo compreso tra le ore 24 
dell’11.05.2021 e le ore 24 dell’ 11.05.2022 dietro il pagamento del premio complessivo annuo di € 
768 oneri compresi;  
 
Ravvisato che la polizza appare adeguata; 
 
Verificata, alla luce dell'indagine di mercato esperita, la congruità  del premio da pagare;  
 
Preso atto dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip e  di contratti aperti START  alla data 
odierna per il servizio oggetto del presente atto; 
 
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai 



 

 

sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, 
comma 130, legge n. 145 del 2018; 
 
Appurato che la Compagnia  UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA  P.I. 03740811207 si è resa 
disponibile ad eseguire la prestazione di cui al presente decreto;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 
per l’appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nel dipendente dott.   
Francesco Manetti considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 
rapporto all’appalto stesso; 
 
Effettuati i controlli di legge; 
 
Tutto, ciò premesso e considerato 
 

D E C R E T A 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

decreto; 

2. di provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 all’affidamento 
dell’assicurazione aeronautica della Responsabilità Civile per i Sistemi Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto (SAPR) dell’Ente alla Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA P.I. 
03740811207; 

3. di stabilire che la copertura decorre dalle ore 24 dell’11.05.2021 e termina alle ore 24 dell’ 
11.05.2022;  

4. di nominare il dott. Francesco Manetti  quale Responsabile Unico del procedimento di cui al 
presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 
rapporto all’appalto stesso; 

5. di dare atto che il premio complessivo annuo è pari ad € 768 oneri compresi;    

6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.  

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALL. A 

 

  

Relazione Tecnica 
finalizzata all’acquisizione del servizio di assicurazione aeronautica della Responsabilità 

Civile per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) dell’Ente 
 

 
Il LaMMA ha acquisito due APR denominati Dji Phantom 4 Pro e Parrot-Anafi rispettivamente 
registrati su sito D-flight con “nome APR” LMM-001/APR e LMM-002/APR. 
 
Tali droni consentono all’Ente di eseguire le attività di rilievo aerofotogrammetrico, monitoraggio 
ambientale e monitoraggio di infrastrutture e fabbricati. 
Per i suddetti droni deve essere attivata un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi 
adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella 7 del Regolamento (CE) 
785/2004 e del corpo del sistema aeromobile.  
 
 
Elementi identificativi degli APR: 
 
Drone n.1  
Modello: Phantom 4 PRO  
Targa: LMM-001/APR  
N. serie: 0AXCF120A30481  
Anno costruzione: 2018  
Peso: 1,39 Kg  
   
Drone n.2  
Modello APR PARROT ANAFI  
Targa: LMM-002/APR  
N. serie PS728000BA8G060538  
Anno costruzione: 2018  
Peso MTOM: 0,32 Kg  
 
Attività: riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, termografiche, rilevamenti 
ottico/termici, monitoraggi ambientali, rilievi fotogrammetrici, mappature del terreno, 
investigazioni/osservazioni ambientali, valutazione di stato infrastrutture. 
 

Pilota: Chiunque in regola e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ENAC 
UAS-IT in corso di validità. 



 

 

Limiti territoriali: Europa e Paesi Mediterranei nonché entro i limiti della Giordania, delle 
isole Canarie e di Madeira con esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo 
ONU.  

Durata: 1 anno STP. 

Ambiente operativo: Operazioni Open e/o Specifiche incluso zona ATZ.      

Massimale: € 3.000.000,00 per ciascun avvenimento. 
 
 Franchigia: € 150,00. 

  
Durata contratto: 12 mesi senza tacito rinnovo. 
 
Premio annuo lordo: € 760. 
 
Procedura proposta: 
A seguito della ricerca di mercato effettuata dal broker dell’Ente, in considerazione della natura 
specifica delle prestazioni e in relazione all’importo inferiore ai € 5.000 si propone di procedere 
con un affidamento diretto fuori campo Mepa e fuori campo START ai sensi dell’art. ai sensi 
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, 
comma 130, legge n. 145 del 2018 alla Compagnia: 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 
C.F. 00818570012 
P.I. 03740811207 
Via Stalingrado n. 45 
40128 Bologna. 
 
 
 

Il Referente Tecnico 
Dott. Francesco Manetti 

 


