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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°.  37 bis del 03.10.2011  

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Campagne di misure in mare a scopo scientifico.    

Approvazione Atti. 

 

  

 

 

  

 

 

  

Allegati:  

A. “Relazione Tecnica” 

B. “Schema di convenzione”  

 

 

 

 

 

 



 2 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Visti: 

- 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”;  

- 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 luglio 2011 n. 29/R in materia in materia di 

contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 

- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2011 e in particolare il Progetto Specifico  

“MOMAR”;  

 - il Bilancio preventivo economico 2011; 

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

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; 

- il Consorzio LAMMA si occupa di servizi e ricerca nel settore della meteorologia, climatologia, 

oceanografia, sistemi informativi geografici e geologia. Partecipa a programmi nazionali ed 

internazionali di ricerca. Sviluppa e applica modelli numerici meteorologici e oceanografici 

applicando anche metodologie come il telerilevamento da satellite e i sistemi di informazione 

geografica; 

- è partner del progetto “MOMAR: Sistema integrato per il monitoraggio e il controllo 

dell'ambiente marino” finanziato nell’ambito del Programma Transfrontaliero Italia-Francia 

“Marittimo”; 

- lo sviluppo del suddetto progetto richiede l’ acquisizione di dati relativi a parametri fisici, chimici 

e biologici  e ciò per mezzo dell’effettuazione di campagne di misura in mare; 

Appurato che l’Istituto Tecnico Nautico “A. Cappellini” possiede una barca idonea ed attrezzata 

all’espletamento di campagne di misura in mare, oltre al personale abilitato all’utilizzo della barca 

stessa; 

Verificato che il suddetto Istituto  svolge parte delle attività didattiche utilizzando la propria barca, 

svolgendo anche parte degli interventi di manutenzione;  

Considerato che il Consorzio LAMMA ha le competenze per fornire agli studenti dell’Istituto 

Tecnico Nautico “A. Cappellini” ulteriori elementi di didattica riguardanti attività tecniche e 

scientifiche da effettuare in mare 

Valutata, a tal proposito, la necessità di effettuare alcune campagne di misura in mare per 

l’acquisizione di dati relativi a parametri fisici, chimici e biologici con l’ dell’Istituto Tecnico 

Nautico “A. Cappellini”  

Effettuato in data 13.09.2011 un incontro tra il Consorzio LAMMA e l’Istituto Tecnico Nautico “A. 

Cappellini” nel quale i rappresentanti di entrambi gli Enti hanno manifestato il proprio interesse allo 

svolgimento in comune delle attività legate alle campagne di misure in mare; 
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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 del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale 18 luglio 2011 n. 29/R in materia in materia di contratti pubblici e relative 

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro e ai sensi del decreto n. 30 del 26 agosto 2011 

dell’Amministratore Unico del Consorzio di recepimento e integrazione del regolamento regionale 

toscano suddetto, trattandosi di spese per l’elaborazione di dati nei settori della meteorologia;   

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 MOMAR; 

Acquisito il CIG:  3402517; 

 

DECRETA 

 

 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 del Decreto Presidente Giunta Regionale del 18.07.2011 

n. 29/R e del decreto dell’Amministratore Unico del Consorzio n. 30 del 26 agosto 2011 alla 

sottoscrizione della convenzione con l’Istituto Tecnico Nautico “A. Cappellini ; 

 

2.  di approvare gli atti allegati,  parti integranti e sostanziali del presente decreto; 

3. di determinare in Euro 8.000,00 (Iva esclusa) la spesa totale a carico del Consorzio LAMMA da 

imputare al Progetto Specifico MOMAR; 

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

 

                                                     L’Amministrato Unico 

                                                                                       (Ing. Maurizio Baudone) 


