Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n°. 41 del 03.11. 2009

Oggetto: Affidamento del servizio “Rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati
finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni climalteranti”.
Approvazione della Convenzione tra Consorzio LAMMA e C.N.R. Istituto sull’Inquinamento
Atmosferico.

Allegati: “A” - Schema di Convenzione
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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 l’art. 4, comma 1, lett. 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 documento contabile “ Bilancio di previsione annuale 2009”;
Considerato che tra i compiti istituzionali del Consorzio vi è lo studio dei cambiamenti climatici;
Considerato altresì che al tal fine è indispensabile provvedere all’elaborazione dati e sviluppo basi
dati delle emissioni al fine di effettuare una stima quantitativa dell’andamento dei microinquinanti;
Considerato che per la realizzazione di attività legate alle meteorologia il Consorzio, nel corso
degli anni 2008 e 2009, ha stipulato convenzioni con il C.N.R;
Vista la specifica competenza in tale materia del CNR ed in particolare del suo Istituto
sull’Inquinamento atmosferico;
Ritenuto di voler ampliare la cooperazione con il proprio socio anche nella peculiare materia
dell’inquinamento atmosferico;
Vista la richiesta di preventivo del 07.10.2009
sull’Inquinamento Atmosferico;

prot. n. 523/09 (All. B) inviata all’Istituto

Vista l’Offerta economica del 26.10.2009 prot. n. 566/09 (All. C)
Ritenuto di procedere con l’affidamento del suddetto servizio al suddetto Istituto;
Valutata la congruità della spesa;
La convenzione, in quanto unico strumento abilitato a produrre l’effetto del conferimento di poteri
di gestione dell’attività di cui al presente decreto con possibilità di assegnazione di personale
competente a tal fine, deve regolare modalità e condizioni di tale trasferimento;

DECRETA
1 – di affidare il servizio “Rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate
allo studio dei cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni climalteranti” all’Istituto
sull’inquinamento atmosferico del C.N.R., socio del Consorzio LAMMA;
2 - di approvare il relativo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Consorzio LAMMA ed il
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di sull’inquinamento atmosferico;
3 – di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.
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4 – che il contributo da erogare, a tal fine, al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico è di € 60.000,00 (sessantamila //00) I.V.A. esclusa, da pagare con
contributo ordinario.
L’amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone
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