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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 72 del 15/09/2020 

 

OGGETTO: Servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa. Adesione alla Convenzione 

stipulata tra Regione Toscana (soggetto aggregatore) e la Società Marsh S.p.a. - Smart CIG 

ZDB2E4F791.  

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Richiamato il decreto dell’A.U. del Consorzio Z.I.A. n. 27 del 21.04.2020 con il quale è stato 

conferito l’incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo alla società ELLE.PI S.R.L. - 

Lanzavecchia & Partner Insurance Broker, per la consulenza relativa alla stipula di opportuna polizza 

RCT/O Enti pubblici con prossima scadenza 4 aprile 2021; 

Rilevata la necessità di affidare il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa ad esperti del 

settore per la ricerca delle migliori soluzioni in relazione alle necessarie coperture assicurative a tutela 

dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

Visto in particolare l’art. 40 comma 2 del predetto Decreto Legislativo che così recita: “a decorrere 

dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui 
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al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici”;  

Considerato che da tale data le stazioni appaltanti sono obbligate ad utilizzare esclusivamente mezzi 

telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici e di conseguenza, l’unico modo per 

garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è 

quello di utilizzare delle piattaforme elettroniche di negoziazione; 

Visto che l’Art. 21 del vigente “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”, prevede, 

al Comma 5, che l’Affido Diretto ad un operatore economico precedentemente selezionato è sempre 

ammesso, fino alla soglia di euro 40.000,00, “nel caso in cui il bene o il servizio venga acquisito sulla 

base di Convenzioni CONSIP o accordi quadro Consip, nel caso in cui, essendo presenti offerte su un 

mercato elettronico venga selezionata l’offerta più economica”;  

Considerato che sul Negozio Elettronico di START - Regione Toscana è presente la "Convenzione per 

il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa"; 

Verificato che la fornitura di cui sopra risulta confacente alle esigenze del Consorzio Z.I.A; 

Rilevato che ai sensi del comma 1, dell'art. 42 bis della L.R. 38/2007, la Regione Toscana è il soggetto 

aggregatore regionale di cui all'art.9 del D.L. 66/2014 e pertanto ha espletato la gara in oggetto e che in 

data 12 Aprile 2018 è stata firmata la Convenzione fra la Regione Toscana - soggetto aggregatore - e la 

Società Marsh SpA, Viale Luigi Bodio 33, Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 0169952015; 

Considerato che: 

- l'adesione alla suddetta Convenzione avviene a tutte le condizioni ivi previste, nonchè a quelle 

contenute nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale ; 

- le prestazioni da eseguire sono descritte nel capitolato Descrittivo e Prestazionale allegato alla 

Convenzione; 

- la Convenzione ha durata dal giorno della sua sottoscrizione fino al giorno 12.05.2022; 

Preso atto che l'importo dell'affidamento è presuntivamente indicato in Euro 291,67 per la durata di 20 

mesi (di cui 58,33 euro a valere sul bilancio 2020, 175,00 Euro a valere sul bilancio 2021 e  58,34 euro 

a valere sul bilancio 2022) determinato sulla base dell'importo stimato dei premi di polizza e sul 

ribasso praticato dall'affidatario in sede di offerta, come risulta dal Prospetto A – Elenco delle Polizze e 

calcolo del corrispettivo”, riportante la tipologia delle polizze assicurative in essere, l'importo del 



 

Ente Pubblico Economico  
Via Sforza , 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947 

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it 

 

 

premio annuale e la loro scadenza, allegato alla manifestazione di interesse; 

Accertata, tramite la convenzione attiva di cui sopra, l’insussistenza in capo all’operatore economico 

Marsh SpA, Viale Luigi Bodio 33, Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 0169952015 delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016, nonché la regolarità contributiva dello stesso operatore 

economico; 

Ritenuto quindi di aderire tramite il Negozio Elettronico - START alla Convenzione suddetta e di 

procedere ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto, ai sensi dell’Articolo 1 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dell’Art. 29, comma 5 del suddetto “Regolamento dei contratti pubblici 

sotto soglia comunitaria” all’Impresa Marsh SpA, Viale Luigi Bodio 33, Milano, Codice Fiscale e 

Partita IVA 0169952015 della fornitura del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa per il 

periodo di 20 mesi, per un importo presuntivo di Euro 291,67, che si intende comprensivo di tutte le 

spese connesse alle prestazioni previste nel Capitolato descrittivo prestazionale, ivi comprese le spese 

connesse ad eventuali trasferte, di cui 58,33 euro a valere sul bilancio 2020, 175,00 euro a valere sul 

bilancio 2021 e  58,34 euro a valere sul bilancio 2022; 

Dato atto che il presente costo di affido risulta coerente con il Bilancio pluriennale del Consorzio 

Z.I.A. approvato dall’assemblea dei soci in data 29/05/2020;  

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG ZDB2E4F791 relativo alla 

presente tipologia di fornitura di servizio;  

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 

Decreta 

 

- Di aderire ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 bis, comma 3 della Legge Regione Toscana 

nr. 38/2007 e con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportate, alla Convenzione stipulata il 12 Aprile 2018 fra Regione Toscana - soggetto 
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aggregatore - e la Società Marsh SpA, Viale Luigi Bodio 33, Milano, Codice Fiscale e Partita 

IVA 0169952015; 

- Di affidare pertanto alla Società Marsh SpA, Viale Luigi Bodio 33, Milano, Codice Fiscale e 

Partita IVA 0169952015 il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa Smart CIG 

ZDB2E4F791 per il periodo di 20 mesi, per un importo presuntivo di Euro 291,67, che si 

intende comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni previste nel Capitolato 

descrittivo prestazionale, ivi comprese le spese connesse ad eventuali trasferte, di cui 58,33 

euro a valere sul bilancio 2020, 175,00 euro a valere sul bilancio 2021 e  58,34 euro  a valere 

sul bilancio 2022; 

- di dare atto che l’adesione alla suddetta Convenzione avviene a tutte le condizioni ivi previste 

nonché a quelle contenute nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale, compresi tutti gli obblighi 

connessi al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 

136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia). 

- di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo 

Pretorio del Consorzio; 

- di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al 

Tribunale Amministratvo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 

02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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