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

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

DECRETO
n°. 23 del 01 .07. 2009

Oggetto: “VERIFICA DB TOPOGRAFICO”
Servizio complementare.

All. A “Relazione Tecnica”
All. B

“Atto Integrativo”
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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 decreto R.T. n. 6797 del 17.12.2007 “ Creazione Archivi Ambientali e territoriali ”, punto
n. 5 “Infomobilità”;
Visto l’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs 163/06;
Visto il contratto sottoscritto in data 15.10.2009 relativo al servizio di “Verifica del DB topografico
della Regione Toscana”;
Verificata la necessità di far fronte ad ulteriori elaborazioni e verifiche, da considerarsi a tutti gli
effetti, prestazioni complementari, non comprese nel contratto iniziale e che risultano indispensabili
per l’esecuzione di quello;
Ritenuto che le attività integrative debbano essere:
a. decodifica del formato di fornitura del DB Topografico della Regione Toscana in GML3,
b. decodifica del formato originario della CTR regionale in schapefile;
Considerato che appare doveroso affidare tale integrazione alla Ditta esecutrice del contratto
originario in virtù di una coerenza nel sistema di verifica del DB topografico, il cui utilizzo sarebbe
difficoltoso o, addirittura impossibile, se le attività integrative avessero caratteristiche tecniche
difformi dalle restanti attività del contratto originario;
Valutato come congruo l’importo di € 11.000,00 più I.V.A. per il servizio complementare ;
Ritenuto di tenere ferme le altre pattuizioni del contratto sottoscritto in data 15.10.2009;
Ritenuto di non dover procedere alla predisposizione del DUVRI;
DECRETA
1. di affidare, ai sensi dell’ art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs 163/06, alla Ditta CRIEL di
Manuela Corongiu & C. snc, aggiudicatrice del contratto originario di “Verifica DB Topografico” ,
per i motivi esposti in narrativa, il servizio complementare attinente a:
a. decodifica del formato di fornitura del DB Topografico della Regione Toscana in GML3,
b. decodifica del formato originario della CTR regionale in schapefile,
ritenuto indispensabile per l’esatta esecuzione di quello;
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2. di approvare l’atto aggiuntivo (All. b) e la relazione tecnica (All. a) quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
3. di darne comunicazione alla Ditta CRIEL di Manuela Corongiu & C. snc, con sede in Via San

Giovanni (RC) Via Polinca n. 6;
4. di determinare in Euro 11.000,00 più I.V.A. la spesa totale a carico del Consorzio LaMMa per la
fornitura del servizio complementare che si affida con il presente atto da imputare sui fondi di cui al
contributo specifico del d. R.T. n. 6797 del 17.12.2007, punto 5 “Infomobilità”;
5. di stabilire che tale importo verrà liquidato a compimento dell’attività di cui al presente atto;
6.di rinviare gli adempimenti successivi necessari alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al
contratto originario.
L’Amministrato Unico
(Ing. Maurizio Baudone)
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