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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°.  15 del 12/03/2012 

 

 

 

 

 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 D.Lgs 163/09 per il servizio di 

“Fornitura, installazione e manutenzione di otto centraline meteo-climatiche per attività legate ai 

servizi di infomobilità”. 
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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 Piano annuale delle attività relativo all’anno 2011 e in particolare l’attività di cui al 

paragrafo [B 2.8] Progetto Meteo-I-Mobility;  

− il Bilancio preventivo economico 2011; 

− il decreto n. 58 del 28.11.2011 con cui è stata indetta una procedura in economia ai sensi 

dell’art. 125 D.Lgs 163/09 per il servizio di Fornitura, installazione e manutenzione di otto 

centraline meteo-climatiche per attività legate ai servizi di infomobilità e approvati i 

documenti di gara; 

− Il Decreto 30 del 26/08/2011 con cui si recepisce, e integra con specifiche tipologie di spesa, 

il Regolamento Regionale Toscano di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

18 luglio 2011 n. 29/R “Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 

luglio 2007 n. 38 in  materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e 

regolarità del lavoro”  

− il decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed in particolare l’art. 83 e 84; 

− la relazione tecnica firmata dal Responsabile Scientifico del Consorzio, 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; 

− per lo sviluppo dell’attività di Fornitura, installazione e manutenzione di otto centraline 

meteo-climatiche si è proceduto attraverso l’acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 125 

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

Regionale del  27 maggio 2008 n. 30/R e s.m.i., trattandosi di un sistema di prevenzione ai 

fini di protezione civile; 

− a tal fine è stato pubblicato un avviso sul sito del Consorzio e stilato un elenco di operatori 

economici che avevano manifestato l’interesse di partecipare alla procedura suddetta e agli 

stessi è stato trasmesso un plico contenente la documentazione di gara e fissato un termine 

entro il quale presentare le proprie offerte; 

Considerato che: 
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− il criterio individuato al fine della valutazione delle offerte è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06; 

− è necessario demandare la valutazione delle offerte ad un organo collegiale, a competenza 

tecnica; 

− è scaduto il termine di presentazione delle offerte,  

Ritenuto doveroso nominare la Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 84 del decreto 

legislativo n. 163/06; 

Appurato che, ai sensi del comma 3 della suddetta norma, il Presidente della Commissione Tecnica 

deve essere un dirigente della stazione appaltante; 

Appurato, altresì, che presso il Consorzio, opera come Responsabile Scientifico il Dott. Bernardo 

Gozzini; 

Constatato che tra i funzionari della stazione appaltante e del Consiglio Nazionale delle Ricerca 

(CNR), socio della stazione appaltante, sono presenti un Ricercatore, il Dott. Simone Cristofori, e 

un Tecnico VI livello, Sig. Francesco Sabatini, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del contratto; 

Acquisite le dichiarazioni dei commissari circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui all’art. 84, commi 4, 5 e 7 del codice dei contratti; 

 

DECRETA 

 

1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa,  a nominare la Commissione Giudicatrice 

della procedura in economia “Fornitura, installazione e manutenzione di otto centraline 

meteo-climatiche per attività legate ai servizi di infomobilità” ai sensi dell’art. 84 del D. Lgt 

163/06;  

2. di individuare come componenti della stessa il Dirigente del Consorzio e due Ricercatori 

della stessa , competenti nel settore del contratto: 

− in qualità di Commissario, il Dott. Bernardo Gozzini, Responsabile Scientifico del 

Consorzio 

− in qualità di membro il Dott. Simone Cristofori; 

− in qualità di membro il Sig. Francesco Sabatini. 

3. di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto, tra cui 

la pubblicazione della composizione della Commissione di gara sul sito del Consorzio e 

delle date delle sedute di gara aperte agli interessati. 

 

                                                     

     L’Amministrato Unico 

                                                                                       (Ing. Maurizio Baudone) 


