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

(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 

 

 

 

 

DECRETO 
n°. 40  del 19.10. 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione del controllo di primo livello e certificazione di cui all’art. 16 del Reg. 
(CE) n. 1080/2006 . 
 

  

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

All. “A”: Preventivi 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Vista la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA 
“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”;  

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 documento contabile “ Bilancio di previsione annuale 2009”;  

Vista la Decisione CE della Commissione Europea n. 5489/07 del 16.11.2007 che approva il 
programma Italia Fancia Marittimo 2007-2013; 

Considerata l’ammissione a finanziamento in data 17.12.2008 del Progetto Momar da parte del 
Comitato Direttivo del Programma Italia – Francia Marittimo 2007-2013 presentato nell’ambito 
dell’obiettivo di asse 3.1; 

Visto il Contratto di Sovvenzione tra l’Autorità di gestione del programma Italia Francia Marittimo 
2007-2013 e il Capofila del Progetto Momar; 

Visto il  Disciplinare fra la Regione Toscana e il Consorzio LaMMa, documento parte integrante e 
sostanziale del presente atto quale All. A, al fine di procedere alla sua sottoscrizione; 

Visto il decreto n. 14 del 12.06.2009 con cui veniva approvato il Progetto MOMAR; 

Ritenuto che per lo sviluppo del presente Progetto è necessario provvedere al controllo di primo 
livello e certificazione di cui all’art. 16 del Reg. (CE) n. 1080/2006; 

Ritenuto di procedere, per l’affidamento del suddetto servizio, con l’acquisizione in economia, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, 

Rilevato che la tipologia di spesa rientra tra quelle di cui all’art. 27, lett. y, del  D.P.G.R. 27 maggio 
2008, n. 30/R, trattandosi di spese per  la locazione,  manutenzione e la riparazione dei macchinari e 
delle attrezzature occorrenti; 

Ritenuto di procedere, per l’ individuazione dell’operatore economico, con l’invio di una mail a 5 
operatori economici scelti automaticamente con il sistema messo a punto dalla Regione Toscana 
con cui si chiedeva l’invio di preventivi e si individuava, come modalità di aggiudicazione, il 
criterio del prezzo unitario più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006;  

 
Considerato che il prezzo più basso è stato indicato dal Marini Achille, residente in via Colletto n. 
51, Fivizzano (MS);  
 

Ritenuto di procedere con il suddetto operatore economico alla sottoscrizione del disciplinare, il cui 
schema è stato approvato dalla Regione Toscana;   

Ritenuto di  dare comunicazione al suddetto professionista dell’affidamento del controllo di cui al 
presente decreto; 
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Ritenuto di dover procedere alle verifiche di rito, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/06 e del D.P.R. 
554/2000; 

Ritenuto di non dover procedere alla predisposizione del DUVRI; 

 

DECRETA 

 
 1. di aggiudicare provvisoriamente l’incarico individuale di  controllo e certificazione di cui all’art. 
16 del Reg. (CE) n. 1080/2006 relativo al Progetto MOMAR  per l’importo complessivo indicato 
nell’offerta economica da questi presentata in sede di gara, pari a €  5.000 + I.V.A.; 
 
2. di approvare lo schema di contratto predisposto all’uopo dalla Regione Toscana;  
 
3. di darne comunicazione all’interessato;  
 
4. di procedere alle verifiche di legge; 

5. di determinare in Euro  5.000,00 più I.V.A. la spesa totale a carico del Consorzio LAMMA per la 
fornitura che si aggiudica con il presente atto da imputare al Progetto Specifico MOMAR.  

 

                                                                      L’Amministrato Unico 

                                                                                                         (Ing. Maurizio Baudone) 


