
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009) 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 

n. 23 Del 23.04.2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 
All. A: Atto aggiuntivo 

Approvazione proposta atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data  
16.11.2012  con il CNR IBiMet 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

− Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio 

LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo 

sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA); 

− Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio 

LAMMA; 

− Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 2007 dal 

Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n. 25.614 e registrato a 

Firenze 2 il 21.12.2007; 

− Visto 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; 

− Visto il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2013 e in particolare vista 

l’attività straordinaria n. 4 “Previsione e vigilanza meteo-marina h 24 per il Consorzio 

Titan-Micoperi”; 

− Visto il bilancio previsionale 2013 e in particolare visto il contributo per Progetto 

Straordinario “servizio meteo recupero relitto Concordia Titan-Micoperi”; 

− Vista la convenzione sottoscritta con il CNR IBiMet in data 16.11.2012 avente ad 

oggetto lo svolgimento di parte delle attività straordinarie del LaMMA; 

Preso atto che: 

− il Consorzio LAMMA, in base all’art. 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 stesso è attribuito all’Amministratore 

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

provvede alla loro attuazione. 



 

 

Considerato che: 

- il LaMMA è impegnato, attraverso lo svolgimento del supporto meteo, nelle operazioni 

di recupero del relitto della Costa Concordia nell’area dell’Isola del Giglio; 

- il suddetto supporto meteo è eseguito con modalità H24 e pertanto è richiesta la 

presenza di un previsore nel quartier generale del Consorzio Titan-Micoperi istituito 

presso l’Isola del Giglio; 

Appurato che: 

- il CNR Ibimet esegue, in virtù della convenzione sottoscritta in data 16.11.2012, parte 

delle attività straordinarie del Piano delle attività del LaMMA; 

- tra le suddette attività esplicitate nell’allegato della sopra menzionata convenzione non è 

previsto il servizio di previsione meteorologica H24 per il Consorzio Titan-Micoperi; 

Verificato necessario far eseguire  al Socio CNR e in particolare all’ IBiMet  la 

partecipazione ai turni H24 legati al servizio di previsione meteorologica H24 effettuato 

per il Consorzio Titan-Micoperi, 

Verificato congruo il finanziamento della suddetta attività per un importo pari a € 

30.000,00; 

Ritenuto doverosa la  redazione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta 

in data 16.11.2012 

Visto lo schema di atto aggiuntivo; 

Ritenuto di non dover acquisire il CIG trattandosi di affidamento diretto a Socio; 

 



 

 

D E C R E T A 

1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’atto aggiuntivo alla convenzione 

sottoscritta in data 16.11.2012 con il CNR IBiMet avente ad oggetto l’affidamento di 

parte delle attività straordinarie del Piano delle attività che verrà proposto all’IBiMet 

stesso; 

2) di dare mandato all’Amministratore Unico di sottoscrivere lo stesso; 

3) di dare atto che l’atto aggiuntivo riguarda esclusivamente le attività relative allo 

svolgimento del servizio di informazione meteorologica nell’ambito del recupero del 

relitto della Costa Concordia presso l’isola del Giglio; 

4) di dare atto, altresì, che il costo aggiuntivo pari a € 30.000 viene interamente 

finanziato dal relativo Progetto Specifico; 

5) di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto.  

 
l’Amministratore Unico 

                                                                           Maurizio Baudone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




