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

DECRETO
n. 42 del 30/04/2020
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. lgs 50/16 per l’acquisizione del servizio di
assicurazione aeronautica della Responsabilità Civile in relazione a n. 2 Sistemi Aeromobili a Pilotaggio
Remoto (SAPR).
Nomina RUP: Dott. Francesco Manetti
Lloyd’s/Bucchioni’s Studio Sas P.I. 01089210114
Durata:1 anno con decorrenza h. 24 del 30.04.2020.
Premio: € 774 annui oltre IVA.
CIG:8288961AFF

All. A Relazione Tecnica

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 s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;

•

Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei soci
del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010,
rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;

•

Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci
straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26
maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;

•

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del
07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott.
Bernardo Gozzini;

•

Vista la Relazione Tecnica del Referente Tecnico Dott. Francesco Manetti;

•

Vista la L.R. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro” che disciplina l’attività contrattuale regionale nonché
quella degli enti, aziende ed agenzie regionali;

•

Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al
quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del
medesimo art., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l’acquisizione di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai densi del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002 n. 101;

•

Visto l’art 36 comma 2, lett. a del D. Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di ricorrere,
dandone adeguata motivazione, all’affidamento diretto al di sotto della soglia dei € 40.000,
nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, parità di trattamento;

Appurato che sono stati acquisiti due strumenti denominati Phantom 4 Pro e Parrot-Anafi descritti
nella sopra citata Relazione Tecnica;
Considerato che tali droni consentono all’Ente di eseguire riprese fotografiche, cinematografiche,
televisive, termografiche, rilevamenti ottico/termici, monitoraggi ambientali, rilievi fotogrammetrici,
mappature del terreno, investigazioni/osservazioni ambientali, valutazione di stato infrastrutture;
Ritenuto che in relazione ai 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;
Dato atto che è stato richiesto al Broker dell’Ente di svolgere idonea indagine di mercato per
l’affidamento del servizio assicurativo dei suddetti droni;
Acquisita la comunicazione di Marsh inerente la disponibilità di un unico Operatore ad offrire il
servizio assicurativo di cui al presente decreto e cioè Lloyd’s Bucchioni’s Studio Sas P. I.
01089210114;

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;
Richiamata la seguente normativa:
- 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;
- D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
Legge n.136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
-D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino della disciplina riguardanti gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche
Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi” e 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;
Dato atto che:
-

nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione
del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;

-

che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato
richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare);

-

che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto del servizio indetto con il presente decreto è stato individuato nel Dott. Francesco
Manetti considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’appalto;
DECRETA

1. di procedere, per le ragioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
con un affidamento diretto come meglio specificato nella Relazione Tecnica, ai sensi dell’36
comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 del servizio di assicurazione aeronautica della
Responsabilità Civile in relazione al Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) nei
confronti di Lloyd’s Bucchioni’s Studio Sas P. I. 01089210114;

2. di nominare il Dott. Francesco Manetti, Responsabile unico del procedimento considerando
che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto;

3. di dare atto che il premio è pari ad € 774 oltre Iva di legge;
4. di stabilire che il servizio assicurativo ha durata di un anno con decorrenza dalle h. 2 2020;
5. di approvare Relazione Tecnica (All. A) che in schema fa parte integrante e sostanziale del
presente decreto;

6. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.
Bernardo Gozzini
Amministratore Unico

All. A

Relazione Tecnica
finalizzata all’affidamento del servizio di assicurazione aeronautica della Responsabilità
Civile in relazione al Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR)
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:
• Serial Number Dji Phantom 4 Pro: 0AXCF120A30481; Serial Number Parrot-Anafi:
PS728000BA8G060538.
• Attività: riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, termografiche, rilevamenti
ottico/termici, monitoraggi ambientali, rilievi fotogrammetrici, mappature del terreno,
investigazioni/osservazioni ambientali, valutazione di stato infrastrutture.
• Peso Dji Phantom 4 Pro MTOM (incluso payload): 1,4 Kg; peso Parrot-Anafi MTOM (incluso
payload): 0,32 Kg
Piloti:
dipendente del LaMMA: FRANCESCO MANETTI,
dipendenti del CNR assegnati al LaMMA: RICCARDO MARI, BERNARDO ZANCHI.
Caratteristiche della polizza:
Limiti territoriali: Paesi Membri E.A.S.A;
Impieghi operativi: operazioni specializzate critiche /non critiche;
• Massimale RC: EUR 2.000.000,00;
• Franchigia: € 150,00;
• Premio lordo annuo: € 774,00.
Decorrenza: ore 24:00 30/04/2020
Durata contratto: 12 mesi senza tacito rinnovo
Procedura proposta.
A seguito della ricerca di mercato effettuata dal broker dell’Ente per l’affidamento si propone di
procedere con un affidamento diretto nei confronti della Società Lloyd’s/Bucchioni’s Studio Sas (P.I.
01089210114) ai sensi della Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130.
Il Referente Tecnico
Dott. Francesco Manetti

