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

(L.R. n. 39 del 19 luglio 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 
n°.  56 del 17.12. 2009 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Acquisizione del know-how e mantenimento delle applicazioni sviluppate nell’ambito del 
Progetto OSIRIS relativamente alla gestione delle acque sotterranee. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. A : Relazione Tecnica 

All. B : Schema di Convenzione  
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Visti: 

- la L. R. n° 39 del 19 luglio 2009 che detta la nuova disciplina del consorzio Laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA; 

- 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; 

- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2010 approvato in Assemblea dei Soci nella seduta 
del 24.11.2009; 

- il Bilancio di previsione annuale 2010 e il Bilancio Pluriennale 2010-2012; 

- la Relazione Tecnica del Referente del Consorzio, dott. Bernardo Gozzini del 16 dicembre 2009; 

- l’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs 163/06; 

Preso atto che: 

- in data 20 dicembre 2007 è stato costituito il Consorzio “Laboratorio di monitoraggio e 
modellistica ambientale – “LaMMa” e pertanto il Consorzio stesso è subentrato nella gestione di 
tutte le attività svolte dal Laboratorio “LaMMA” assegnate a suo tempo dalla Regione Toscana; 

- in data 13.10.2008 l’Assemblea Straordinaria dei Soci del Consorzio ha  deliberato il recesso dal 
Consorzio stesso della Fondazione per il clima e la sostenibilità; 

- in base all’Art. 2 della suddetta legge, il Consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”; 

- in base all’Art. 4, lett. a) della stessa, svolge attività inerenti alla idrologia e attività di innovazione 
e ricerca nella stessa materia; 

- in base all’Art. 11 – lettera a)  è attribuita all’Amministratore Unico la legale rappresentanza e la 
cura dell’ordinaria gestione tecnica ed amministrativa; 

Considerato che: 

- il Consorzio LAMMA intende procedere alla realizzazione di un Osservatorio delle risorse idriche 
finalizzato all’attività di: 

1. analisi integrata dei dati e loro modellizzazione per il controllo delle situazioni in atto e la 
previsione degli scenari a venire; 

2. ricerca ( in contesti nazionali ed europei) per la definizione di metodiche di misura ed 
elaborazione innovative, sempre più rispondenti alle esigenze crescenti di conoscenza; 

- l’obiettivo che si intende perseguire è quello di programmare azioni capaci di prevenire danni 
irreversibili e garantire disponibilità e qualità dell’acqua; 

Verificato che: 
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- i sistemi di monitoraggio per la valutazione della qualità e quantità dell’acqua incontrano come 
difficoltà operativa la conoscenza dei sensori esistenti su una data area, il loro stato, un accesso 
agevole alla informazioni rilevate dai sensori e l’elaborazione degli stessi; 

- con il Progetto OSIRIS è stata sviluppata un’architettura che consente l’interfacciamento con i 
differenti sensori installati  per il monitoraggio della risorsa idrica tramite servizi web SWE (Sensor 
Web Enablement) ed è basata su standards OGC ( Open Geospatial Consortium); 

 Ritenuto che: 

- le applicazioni sviluppate nell’ambito del  Progetto OSIRIS sono indispensabili per la 
realizzazione del suddetto Osservatorio ;  

- a tal proposito è necessario ottenere il trasferimento di know-how e il mantenimento delle 
applicazioni sviluppate dall’operatore economico ideatore del sistema e che ha curato la messa a 
punto dello stesso;  

- per questioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi è necessario affidare il relativo contratto alla 
Fondazione per il Clima e la Sostenibilità; 

Valutata come congrua la relativa spesa in € 88.500,00; 

 

DECRETA 

 
1. di affidare, per le ragioni esposte in narrativa, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs 

n. 163/06 alla Fondazione per il clima e la sostenibilità il servizio relativo al trasferimento di 
know-how e il mantenimento delle applicazioni da essa sviluppate nell’ambito del Progetto 
OSIRIS per un importo pari ad € 88.500,00;  

2. di approvare la Relazione Tecnica e lo schema di Convenzione; 
3. di procedere, pertanto, alla sua sottoscrizione e allo svolgimento di tutti gli atti ed adempimenti 

conseguenti. 

 

L’Amministrato Unico 

                                   (Ing. Maurizio Baudone) 


