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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°.  22 del 30.06. 2009 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Revoca del decreto n. 19 del 19.06.2009 con cui veniva disposta la costituzione del 
deposito cauzionale provvisorio dell’importo di € 18.250,00 a favore della Ditta Business-e  
affidataria del Contratto relativo al servizio  di supporto informatico del Consorzio LaMMa. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allegati:  

A. “ Copia fattura V509-000274”  
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Vista 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); 

Visto 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;  

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

Visto il verbale dell’assemblea straordinaria dei Soci del 19.11.2008 redatto Notaio Mario Piccinini 
Repertorio n°.  60.952 – Fascicolo n°. 26.162  e registrato a Firenze 2 il 21.11.2008 nella quale  
veniva deliberato il recesso dal Consorzio della Fondazione per il Clima e la Sostenibilità; 

Visto lo Statuto del Consorzio LaMMa; 

Visto il documento contabile “ Bilancio di previsione annuale 2009”;  

Vista la relazione tecnica del 10.12.2008 (All. A) del Referente informatico del Consorzio, dott. 
Alessandro Mazza, con cui è stato specificato il dettaglio del servizio da realizzare, le sue fasi di 
lavoro, il tempo e la risorsa da impegnare;  

Visto il verbale di gara del 28.01.2009;  

Visto il contratto in data 23.02.2009; 

Vista la fattura n. V509-000087 del 28.02.09 dell’importo di € 26.400,00 dell’intero ammontare 
contrattuale; 

Viste le comunicazioni intercorse per le vie brevi; 

Vista la nota prot. n. 195/09 del 01.04.2009 di contestazione della succitata fattura; 

Visto il decreto n. 19 del 19.06.2009  con cui veniva disposto  il deposito cauzionale provvisorio, in 
vece dell’adempimento in pagamento del servizio sin ora effettuato dalla Ditta Business-e S.p.A., 
con sede in Via F.lli Lumière n.  65, 48010 Ravenna, P.IVA02019960398 presso la Direzione 
Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del tesoro – Coordinamento Servizio Depositi – presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Vista la fattura n. V509-000274 ricevuta in data 30.06.2009 prot. n. 380/09 con cui la Ditta 
Business-e S.p.A.  richiedeva il pagamento dell’importo di € 21.900,00; 

Considerato che, in data odierna la Ditta Business-e S.p.A., ha emesso fattura dell’importo di € 
21.900,00; 

Ritenuto che la suddetta fattura sostituisce la precedente, il cui importo è stato contestato con la 
succitata nota prot. n. 195/09; 

Considerato che la nuova fattura costituisce motivo sopravvenuto, dunque causa di revoca della 
precedente disposizione di cui al decreto n. 19 del 19.06.2009; 

Ritenuto di dover sospendere l’avviato procedimento di deposito cauzionale;  
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DECRETA 

 
 1. di revocare, per i motivi esposti in narrativa, il proprio precedente decreto n. 19 del 19.06.2009 
con cui veniva disposto il deposito cauzionale provvisorio dell’importo di € 21.900,00 (IVA 
inclusa) a garanzia dell’esatto adempimento da parte del Consorzio del pagamento relativo al 
Servizio “Supporto Informatico del Consorzio LaMMa” a favore della Ditta Business-e S.p.A., con 
sede in Via F.lli Lumière n.  65, 48010 Ravenna, P.IVA02019960398; 
 
2. di revocare, conseguentemente, il mandato a tal fine dato alla banca Monte dei Paschi di Siena, 
Ag. 17 via di Novoli n. 25/27 in Firenze;  
 
3. di provvedere al pagamento di € 21.900,00 ( Iva inclusa)  alla Ditta Business-e S.p.A.. 

  

 

                                                                      L’Amministrato Unico 

                                                                                                        (Ing. Maurizio Baudone) 


