Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

SETTORE GESTIONE ATTIVITA’ TRASVERSALI DELL’ENTE
IL DIRIGENTE
Decreto n. 32 del 01 ottobre 2014

Oggetto: Presa d’atto dell’aggiudicazione disposta da Regione Toscana con decreto n. 2685 del

25/06/2014 dei Servizi assicurativi “Rischio incendio del patrimonio e rischi complementari –
lotto 10” e “Rischio furto e rapina – lotto 11”. Approvazione del relativo schema di contratto.

Allegati da pubblicare: A (schema di contratto)
Dirigente responsabile: Varo Bucciantini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del dr. Claudio Del Re
quale Direttore Generale dell’Ente Terre regionali Toscane;
Visto il decreto n. 13 del 13/10/2013 del Direttore di Ente Terre regionali con il quale stato
determinato l’assetto organizzativo dell’Ente ed il sottoscritto è stato nominato responsabile del
settore gestione attività’ trasversali dell’ente;
Preso atto che con decreto n. 1215 del 24/03/2014 della regione Toscana veniva indetta, ai sensi de 
gli articoli 3 comma 37, 55 comma 1 e 82 del D.Lgs. 163/2006, una gara, mediante procedura aper 
ta da svolgere con modalità telematica, per l’affidamento dei Servizi assicurativi a favore della Re
gione Toscana – Giunta Regionale e per gli Enti aderenti ai sensi dell’art. 53 L.R. 38/2007 articolata
in più lotti da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
Tenuto conto che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato descrit
tivo prestazionale, i Capitolati speciali di polizza per i singoli lotti e la restante documentazione per
lo svolgimento della procedura di gara;
Accertato che con decreto n. 2685 del 25/06/2014 della Regione Toscana si è provveduto ad appro
vare i verbali di gara e ad aggiudicare i servizi di cui ai Lotti 10 ed 11 alla Società Unipolsai Assi 
curazioni S.p.a.;
Considerato che la Regione Toscana ha disposto l’esecuzione anticipata delle prestazioni per motivi
d’urgenza relativamente ai lotti cui era direttamente interessata;
Preso atto che per i lotti 10 e 11 gli Enti interessati erano Terre Regionali Toscane e Parco Regiona
le Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del relativo schema di contratto;
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 56637946A9 per il lotto 10 e 5663821CEF
per il lotto 11;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
1. Di prendere atto dell’avvenuta aggiudicazione da parte della Regione Toscana con decreto n.
2685 del 25/06/2014 dei servizi assicurativi di cui ai Lotti 10 e 11 alla Società Unipolsai
Assicurazioni S.p.a.;
2. Di approvare il relativo schema di contratto da stipulare con la Società Unipolsai Assicurazioni
S.p.a. con sede legale a Bologna, via Stalingrado n. 45.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
Regionali Toscane.
IL DIRIGENTE
(Dr. Varo Bucciantini)
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