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All. Schema di Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consorzio 
LaMMA; 
All. “B” : Decreto n. 30 del 26.08.20112 e suo allegato (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). 
  
 



L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
Visti: 
 
- la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 con la quale è stata dettata la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA;  
 
- l’art 2 della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 che stabilisce che il LAMMA è ente dipendente dalla 
Regione ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico nonché di autonomia amministrativa, 
organizzativa e contabile; 
 
- l’art. 4 della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 che elenca le attività del Consorzio; 
 
- l’art. 13, comma 4, della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 che stabilisce che il LAMMA è tenuto 
all’applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di gestione del 
patrimonio;  
 
- il decreto legislativo n. 165/06 e ss.mm.ii. contenente la disciplina dei contratti pubblici; 
 
- in particolare l’all. A del sopra menzionato decreto legislativo n. 165/06; 
 
- l’art. 125 del suddetto decreto legislativo relativo a lavori, servizi e forniture in economia ed in 
particolare il comma 10; 
 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2008 n. 30/R in materia in materia di 
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 
 
Considerato di dover attuare, in materia di attività contrattuale e di gestione del patrimonio, la 
disciplina vigente in Regione Toscana; 
 
Considerato, altresì, che il LAMMA è ente dotato di autonomia amministrativa oltreché 
organizzativa e contabile; 
 
Appurato che, ai sensi del comma 10 dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici,  l’acquisizione 
in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti dell’importo delle 
singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 
appaltante; 
 
Recepita, nel rispetto dell’art. 13, comma 4,  della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009, la normativa 
regionale di natura regolamentare in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro e dunque quella di cui al Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 27 maggio 2008 n. 30/R; 
 
Adottato il decreto n. 30 del 26.08.2011  di recepimento della suddetta normativa e di previsione di 
tipologie di spesa relative a forniture e servizi eseguibili in economia sotto riportate:  
1. Spese per la fornitura di strumentazione, hardware e software, per l’acquisizione e 

l’elaborazione di dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, oceanografia,  
geologia e GIS. 

2. Spese per la fornitura di sistemi, hardware e software, di navigazione satellitare ad alta 
precisione. 



3. Spese per la fornitura di strumentazione, hardware e software, per la misura di parametri fisici, 
chimici e biologici della vegetazione e del terreno. 

4. Spese per la fornitura di servizi di supporto, tecnico e scientifico, nelle attività di ricerca e 
sviluppo nei settori sopraelencati. 

5. Spese per servizi di installazione e manutenzione della strumentazione di misura, comprese le 
opere civili eventualmente necessarie; 

 
Ritenuto necessario estendere l’ambito di spese di forniture e servizi da acquisire in economia in 
ragione delle specifiche esigenze del Consorzio LaMMA; 
 
Ritenuto, altresì necessario, adottare apposito regolamento contenente un unico articolo relativo alle 
tipologie di spesa eseguibili in economia ulteriori rispetto a quelle già indicate dal Regolamento 
regionale 27 maggio 2008 n. 30/R e dal proprio precedente decreto n. 30 del 26.08.2011; 
 

DECRETA 
 

1) di adottare, ai sensi del comma 10 dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, il 

Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consorzio LaMMA; 

2) di dare atto che trattasi di previsioni ulteriori rispetto a quelle previste dal Regolamento 

regionale 27 maggio 2008 n. 30/R e dal proprio precedente decreto n. 30 del 26.08.2011; 

3) di provvedere allo svolgimento di tutti altri adempimenti all’uopo necessari. 

  
L’Amministrato Unico 

(Ing. Maurizio Baudone) 
 
 


