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Consorzio LAMMA 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
 

(L. R. n°. 39 del 17.07.2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n°. 43 del  05.11. 2010 
 
 

 

 

  
  
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO PER INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 16 DEL REG.(CE) N. 1080/2006 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Allegati: “A” -   Schema di Contratto . 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
Visti: 

- 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.); 

- la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 con cui veniva disposta la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA; 

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

- Il Piano annuale delle attività 2010 approvato in sede di Assemblea dei Soci del Consorzio del 
25.10.2009 e modificato nella seduta del 26.05.2010; 

- il Bilancio di previsione economico relativo all’anno 2010 approvato nella  seduta assembleare del 
25.10.2009 e modificato nella seduta del 26.05.2010; 
Preso atto che: 

- in base all’art. 2 della L. R. T. n. 39 del 17.07.2009, il Consorzio LAMMA “è dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”; 

- l’art. 4, comma 1, lett. d, della legge succitata, tra le funzioni istituzionali del Consorzio vi è lo  
sviluppo di basi dati geologiche e loro applicazioni alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

- in base all’art. 11, comma 5, lett. a)  della legge suddetta l’Amministratore Unico rappresenta 
legalmente il Consorzio e ne cura la gestione amministrativa;  

Rilevato l’affidamento al LAMMA da parte della Regione Toscana del Progetto Specifico “RES-
MAR” E – Modello di prevenzione e gestione delle dinamiche territoriali da dissesto 
idrogeologico”; 

Visto il decreto n. 13 del 21.04.2010 con cui veniva approvata la convenzione disciplinante la 
realizzazione del Progetto denominato RES-MAR; 

Considerato che la Regione Toscana ha approvato: 

- con decreto dirigenziale n. 503 del 4 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 
del 30 marzo 2001 così come modificato dall’art. 46 comma 1 L.133 del 2008 e ss. mm. e ii. e della 
Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 25/01/2010, l’avviso pubblico per la predisposizione di 
una “Lista di controllori di primo livello” per lo svolgimento dell’attività di convalida delle spese 
con adeguate competenze, rispetto alla materia comunitaria, ai sensi dell’art. 16 del Reg (CE) 
1080/2006 pubblicato sul BURT n. 8 del 24/02/2010; 

- con decreto dirigenziale n. 1660 del 2 aprile 2010, la “lista dei controllori di primo livello” 
secondo quanto previsto dall’avviso pubblico richiamato senza attribuzioni di punteggio o altre 
classificazioni di merito, 

Appurata la necessità di dover provvedere alla verifica della sussistenza della documentazione 
amministrativa relativa all’operazione che dimostri il suo corretto finanziamento a valere sul 
Programma e che giustifichi il diritto alla ricezione del contributo per i progetti strategici RES 
MAR e COREM, asse 3, TPE (sottoprogetto A), asse 2 e la produzione di una certificazione di 
quanto verificato; 
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Considerato che il Consorzio ha provveduto ad esperire, per la scelta del certificatore, la procedura 
di estrazione casuale dei controllori di primo livello conformemente a quanto predisposto dalla 
Regione Toscana e individuando il criterio del prezzo più basso per la selezione di 5 nominativi 
estratti; 

Richiamati i preventivi offerti dai 5 controllori estratti a sorte nella lista stilata dalla Regione 
Toscana; 

Considerato che il prezzo più basso è stato quello offerto dal Dott. Simone Centrone, nato a Firenze 
(FI), il 01/10/1965, codice fiscale C.F. CNT SMN 65R01 D612D e P.Iva n. 02280940483  e 
residente in Firenze (FI), via  della Fornace, n°2, con studio in viale G. Mazzini n. 15 - CAP 50123 
Firenze; 

Ritenuto di dover sottoscrivere un contratto regolante reciproci diritti e obblighi nell’esecuzione 
dell’incarico di controllore 

 

D E C R E T A 

 
1 – di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, lo schema di contratto (All. A) tra il Consorzio 
LAMMA ed  il  Controllore, Dott. Simone Centrone, con studio in viale G. Mazzini n. 15 - CAP 
50123 Firenze, avente ad oggetto le attività di verifica della coerenza della documentazione 
amministrativa con il Programma Operativo e il bando per la concessione del contributo, verifica 
della sussistenza della Convenzione tra l’Autorità di Gestione e il Beneficiario Principale, verifica 
della sussistenza della Convenzione tra il Beneficiario Principale e gli altri Beneficiari 
(Convenzione Interpartenariale) e le altre attività di cui all’art. 2 dello schema di contratto e con le 
modalità di cui all’art. 3;    

2 – di  provvedere alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1. 

3 – che il finanziamento da erogare, a tal fine, al Controllore è di €  3.285,00 comprensivo di IVA e 
oneri previdenziali. 

 

         L’amministratore Unico 

             Ing. Maurizio Baudone 

 

 

 

 

 

 

 

 


