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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°.  31  del 26.08.2011  

 

 

 

 

 

 

Oggetto:    Indizione procedura in economia ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/09 per  l’acquisizione, 

l’installazione  e la manutenzione di un Sistema Radar per scopi meteorologici operante in banda X 

Approvazione Avviso di gara, Schema di contratto, Capitolato descrittivo e prestazionale. 

 

  

 

 

  

 

 

  

Allegati:  

A. “Relazione Tecnica” 

B. “Avviso”  

C. “Schema di contratto” 

D. “Capitolato descrittivo e prestazionale” 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recente 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 Baudone, poi designato con decreto P.G.R. n. 90 del 30.06.2008; 

Premesso che: 

- il Consorzio LAMMA in base all’art. 2 della suddetta legge è dotato di personalità giuridica di 

diritto pubblico, di autonomia amministrativa e contabile”; 

- in base all’Art.11, comma 5,  lettera a) stessa legge è attribuita all’Amministratore Unico la legale 

rappresentanza e la gestione amministrativa del Consorzio; 

 

Visti: 

- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2011 e in particolare l’attività di cui al paragrafo B 

3.2 Progetto Specifico RES-MAR;  

 - il Bilancio preventivo economico 2011; 

 -  la Relazione Tecnica del  Responsabile Scientifico, Dott. Bernardo Gozzini; 

Appurato che l’obiettivo del Progetto Specifico RES-MAR è quello di sviluppare politiche 

congiunte, integrate e condivise nel campo della tutela ambientale nei territori delle regioni dei vari 

partner; 

Valutata l’opportunità di agire, nell’ambito del suddetto Progetto, al fine migliorare i sistemi di 

previsione meteorologica e di previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici del territorio 

toscano e, più in generale, transfrontaliero; 

Ritenuta necessaria, a tal fine, l’installazione di un sistema radar nel territorio dell’Elba, ubicazione 

strategica nel monitoraggio delle precipitazioni che si dirigono verso il territorio toscano e, in 

generale,  verso la porzione di Mar Tirreno compreso tra la Toscana e la Corsica. 

Valutata l’utilità delle informazioni che si possono ottenere dall’elaborazione dei dati radar come 

supporto alle attività di protezione civile; 

Ritenuto, per lo sviluppo della suddetta attività di dover provvedere, attraverso l’acquisizione in 

economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/06 e dell’art. 27, comma 1, lett. i  e ss.. del Decreto 

Presidente Giunta Regionale del  27 maggio 2008 n. 30/R; 

Considerato, per quanto sopra detto, di dover svolgere le attività meglio descritte nelle Specifiche 

Tecniche allegate (All. A);  

Verificata la disponibilità economica sui fondi stanziati con il Progetto Specifico RES-MAR; 

Acquisito il CIG: Z79014D507; 

 

DECRETA 
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 1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, mediante procedimento in economia, ai sensi 

dell’art. 125 del D.lgs 163/06 e dell’art. 27, comma 1, lett. i  e ss.. del Decreto Presidente Giunta 

Regionale del 18.07.2011 n. 29/R,  all’acquisizione, installazione e manutenzione di un Sistema 

Radar per scopi meteorologici operante in banda X; 

 

2.  di approvare gli atti allegati, da pubblicare sul Sito del Consorzio LAMMA, parti integranti e 

sostanziali del presente decreto; 

3. di determinare in Euro 130.000,00 (Iva esclusa) la spesa totale a carico del Consorzio LAMMA 

da imputare al  progetto RES-MAR; 

4. di provvedere all’adozione di tutti atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

 

                                                     L’Amministrato Unico 

                                                                                       (Ing. Maurizio Baudone) 


