
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n. 30  del 02.03.2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. A: Relazione Tecnica

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 della costituzione di polizza fidejussoria 
definitiva necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto  avente ad oggetto il servizio 
di previsioni meteorologiche per la stagione invernale per la Società Autostrade Spa. 
Cig:  8968495C31  
CUI: S94152640481202100053. 
Nomina RUP: dott. Simone Cristofori. 
  
Polizza fidejussoria:  €    360 oneri compresi. 
 
Durata: dalla data di invio del provvedimento fino al 30.04.2024. 
 
Società:  VITTORIA ASSICURAZIONI SPA  P.I. 01329510158. 



 

 

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 fidejussoria necessaria al fine 
dell’erogazione del servizio di previsioni meteorologiche per la stagione invernale per la Società 
Autostrade Spa;  
 
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 le questioni assicurative dell'Ente e offre allo stesso la propria 
consulenza in merito; 
 
Dato atto che la suddetta società  ha espletato indagine di mercato tra Compagnie assicurative per 
la costituzione della sopra menzionata polizza fidejussoria definitiva; 
 
Verificata, alla luce dell'indagine di mercato esperita, che la Società Vittoria Assicurazioni Spa si è 
resa disponibile a prestare idonea garanzia;  
 
Visto e condiviso con la Società di brokeraggio la schema di polizza da sottoscrivere; 
 
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; 
 
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. Simone 
Cristofori 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 richiedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 alla Compagnia 
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA  P.I. 01329510158di costituire polizza fidejussoria definitiva   
in relazione al contratto  avente ad oggetto il servizio di previsioni meteorologiche per la 
stagione invernale per la Società Autostrade Spa; 

3. di stabilire che la copertura decorre dall’invio del presente provvedimento e termina alle ore 
24 del 30.04.2024;  

4. di nominare il dott. Simone Cristofori 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 l’importo da corrispondere è pari ad € 360 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 

 

  



RELAZIONE TECNICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POLIZZA 
FIDEIUSSORIA PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA’ 

AUTOSTRADE per l’ITALIA SPA 

ALLEGATO A
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Introduzione  
Nell’ambito della procedura di affidamento della Società autostrade per l’Italia spa per il servizio 
triennale di previsione meteorologica relative al rischio neve e ghiaccio sui tratti toscani da loro gestiti 
è emersa la necessità di presentare polizza fideiussoria visto l’importo del contratto. 

 
Oggetto 
La ricerca del miglior preventivo per la polizza in oggetto è stata richiesta al broker Marsh s.p.a con 
il quale il LAMMA ha un contratto attivo ed è risultata come unica possibilità di stipula della polizza 
con la Vittoria Assicurazione s.p.a. come da preventivo inviato n. 67850. 
Il costo della polizza è pari a 360,00 € oneri compresi.  
Trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 5.000, si propone di procedere, 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, attraverso un affidamento diretto fuori campo MEPA e START, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 
Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
Via Ignazio Gardella 2 
20149 Milano 
P.Iva/CF 01329510158 
 
Stipula e pagamenti avverranno tramite il broker Marsh S.p.A.. 
 
          RUP 
          Dott. Simone Cristofori 

 
 
 


