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Consorzio LaMMa 
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 

(L.R. n. 35 del 23 febbraio 2005) 

 

 

 

 

 

DECRETO 
n°.  06 del  16.03. 2009 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Rinnovo parziale del contratto  il 30.05.2008 sottoscritto tra la Ditta Progetti e Servizi di 
Iacopo Lombardi e il Consorzio LaMMa.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allegato:  

A. “Schema di contratto”   
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visti: 
- la L. R. n°. 35 del 23 febbraio 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 (F.M.A.); 

- l’atto costitutivo del Consorzio LaMMa stipulato in data 20.12.2007 dal Notaio Mario Piccinini 
Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a Firenze 2 il 21.12.2007;  

- il verbale dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato, quale Amministratore Unico, 
l’Ing. Maurizio Baudone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008; 

-  lo Statuto del Consorzio LaMMa; 

- il verbale dell’Assemblea dei Soci del 19.11.2008 con il quale veniva deliberato il recesso dal 
Consorzio della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità; 

- il contratto sottoscritto in data 30 maggio 2008 tra il Consorzio LaMMa e la Ditta Progetti e 
Servizi di Iacopo Lombardi;   

- visto il Capitolato Speciale d’Appalto (all. 2 al suddetto contratto) 

Premesso che: 
- in base all’art. 2 dello Statuto consortile, il Consorzio LaMMa è dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile; 

- in base all’art. 24, lettera a, del suddetto Statuto, è attribuita all’Amministratore Unico la legale 
rappresentanza e l’ ordinaria gestione amministrativa del Consorzio; 

- in base all’art. 2  del contratto succitato è lasciata alla discrezionalità del Consorzio il rinnovo del 
contratto  per l’anno 2009; 

Considerato che : 
- il Consorzio, con il servizio di Progettazione e gestione per i progetti GIS, nazionali e-government 
nazionale e comunitari, reso nel corso dell’anno 2008, ha conseguito utilità  in termini di gestione 
organizzativa e contabile degli stessi; 

- molti dei progetti avviati nel corso dell’anno 2008 devono trovare completamento, 

- la previsione del rinnovo è stata esplicitata nel testo del contratto originario, 

Ravvisata l’opportunità di completare i progetti in corso e dare avvio ad altri previsti, limitatamente 
alle attività inerenti  la progettazione del sistema di gestione dei costi per commessa generale del 
Consorzio e sua applicazione  ai singoli progetti;   

Ritenuto quindi di procedere al rinnovo parziale del contratto sottoscritto in data 30.05.2008  
limitatamente alle suddette attività;  

Determinata in Euro13.536,00  ( I.V.A. inclusa) la spesa a carico del Consorzio LaMMa, 

DECRETA 
 
 1. di procedere, per le ragioni suesposte, ai sensi dell’art. 2 del contratto sottoscritto in data 
30.05.2008 dalla Ditta Progetti e Servizi di Iacopo Lombardi,  al rinnovo parziale del suddetto 
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contratto, limitatamente alle attività legate alla Implementazione della progettazione del sistema di 
gestione dei costi per commessa generale del Consorzio e sua applicazione ai singoli progetti;  
 
2. di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la Ditta Progetti e Servizi di Iacopo 
Lombardi;    
 

3. di determinare in Euro13.536,00  ( I.V.A. inclusa)  la spesa totale a carico del Consorzio LaMMa 
per la fornitura del servizio che parzialmente si rinnova con il presente atto.  

 

L’Amministrato Unico 

                                   (Ing. Maurizio Baudone) 


