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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°. 46 del  10/10/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di supporto alle attività della pedologia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- “A” -   Schema di  contratto 
- “B” -   Relazione Tecnica 
- “C”-   Richieste di offerta 
- “B”-  Preventivi di spesa 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
Visti: 

- la L. R. n°. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio “Laboratorio di 

Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA” 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 viene disposta la nuova disciplina del Consorzio 

LAMMA; 

- il verbale dell’Assemblea dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato come 

Amministratore Unico, con decorrenza dal 01 agosto 2008, l’Ing. Maurizio Baudone così come 

designato dal Decreto P. G. R. n°. 90 del 30.06.2008; 

- il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2012 ed in particolare il Progetto specifico relativo 

alle attività di Pedologia; 

- il Bilancio previsionale 2012 e pluriennale 2012-2014; 

- la Relazione Tecn sottoscritta dal responsabile Scientifico del Consorzio, Dott. Bernardo Gozzini; 

Preso atto che: 

• il Consorzio LaMMa, in base all’articolo 2 dello Statuto consortile: “è dotato di personalità 

giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile”; 

• in base all’Art. 24 – lettera c) dello Statuto è attribuita all’Amministratore Unico la 

predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e provvede 

alla loro attuazione; 

Considerato che: 

− il Consorzio LAMMA è impegnato nel progetto  specifico relativo alle attività di Pedologia di 

livello 3 . 

− nell’ambito delle attività del progetto è necessario  effettuare un rilevamento con le 

caratteristiche specificate nella relazione tecnica allegata (All. B) 

Visto l’articolo 125, comma 11, del Codice degli appalti 163/2006 per le spese di economia di 

importo inferiore a 40.000,00 euro; 

Viste le richieste di offerta prot. n. 823/12 del 11.09.2012 inviate via PEC alle seguenti  ditte: 

•  Geographike S.r.l. 

•  Proatec S.r.l. 

• R.D.M. Progetti S.r.l. 

• SOILDATA S.r.l. 

Valutate le offerte di preventivo ( prot. n. 831/12 del 13.09.2012, 832/12 del 13.09.2012, 833/12 del 

14.09.2012 ) custodite negli archivi dell’Amministrazione; 
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Appurato che per l’esecuzione del servizio il prezzo più basso è stato offerto dalla Ditta Soildata 

S.r.l.; 

Ritenuto che la spesa di € 37.990 ( I.v.a. esclusa ) risulta  congrua;    

Acquisito il CIG  n. 45226229BB 

Acquisita la scheda di rilevazione dei requisiti del DPR445/2000, 

Effettuati i controlli di legge che hanno dato esito positivo all’affidamento definitivo del contratto; 

Visto lo schema di contratto da sottoscrivere con la Ditta  Soildata Srl (All. A) 

 

D E C R E T A 

 
1. per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Codice degli 

appalti 163/2006, di procedere all’ affidamento del servizio di supporto alle attività della 

pedologia, come specificato  nella Relazione Tecnica, parte integrante e sostanziale del 

presente decreto ( All. B); 

2. di approvare lo schema di contratto relativo al servizio di supporto alle attività della 

pedologia, parte integrante e sostanziale del presente decreto ( All. A) ; 

3. di darne comunicazione all’interessato; 

4. di provvedere alla richiesta di costituzione di deposito cauzionale; 

5. di provvedere al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto, tra 

i quali la sottoscrizione del relativo contratto.  

 

          

 

L’Amministratore Unico 

           Ing. Maurizio Baudone 

 

 
 
 


