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

DECRETO
n. 26 del 16.05.2013

Approvazione subappalto relativo alla posa in opera di n. 8 centraline comprensiva di piccola
assistenza nell’ambito del contratto di fornitura, installazione e manutenzione di n. 8 centraline
meteo‐climatiche.

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;

−

l’art. 118 del D.Lgs 163/06 relativo al subappalto;

−

il proprio precedente decreto n. 59 del 12.12.2012 con cui veniva aggiudicato
definitivamente il contratto relativo alla fornitura, installazione e manutenzione di n. 8
centraline meteo-climatiche al costituendo R.T.I. Netsens e IMET S.p.a.;

−

il contratto sottoscritto in data 14.02.2013 tra Netsens e Imet per la costituzione di un
Raggruppamento

Temporaneo

d’Imprese

al

fine

dell’esecuzione

dell’appalto

suindicato;
−

il contratto sottoscritto in data

14.02.2013 tra LaMMA e Netsens in qualità di

Capogruppo di affidamento del contratto suddetto;
−

la nota prot. n. 130/2013 del 04.03.2013 e sua integrazione con la quale il RTI suddetto
ha chiesto l’autorizzazione ad affidare in subappalto la posa in opera di n. 8 centraline
meteo comprensiva di piccola assistenza per un importo pari a € 12.800 alla Ditta
Linea Verde Srl, con sede legale Via Curtatone e Montanara n. 104, Fraz. Ponte a
Egola San Miniato (PI) PI 01793830504;

Verificato che nei documenti di gara è riportata l’indicazione di subappaltare la posa
apparati;

Verificato, altresì, che la posa in opera di n. 8 centraline comprensiva di piccola
assistenza è nel rispetto del limite del 30% dell’importo totale del contratto;
Considerato che è stato acquisito il certificato della Camera di Commercia della Ditta
Linea Verde SRL riportante il nulla osta antimafia;
Considerato che si è proceduto ad inoltrare agli enti competenti le richieste di
accertamento dei requisiti previsti per legge per l’affidamento di servizi pubblici;
Verificato che la richiesta di DURC è stata inoltrata in data 11.02.2013 (prot. documento
23043088);
Verificata l’assenza di risposta al suddetto controllo;
Effettuata una verifica del sistema telematico e riscontrato che la pratica suddetta è
pendente presso la Cassa Edile Regionale;
Contattata la suddetta Cassa Edile e acquisita l’informazione che l’inutile decorso del
termine determinerà il rilascio di un certificato negativo;
Effettuata in data 14.05.2013 (prot. documento n. 24567395) una nuova richiesta di
DURC;
Dato atto di aver effettuato tutti gli altri

controlli previsti dal D.Lgs 163/06 e D.P.R.

445/2000 come da documentazione presente agli atti d’ufficio, nonché dall’avvenuta
effettuazione degli adempimenti di cui all’art. 17 della L.R. 38/07;
Ritenuto doveroso adempiere agli obblighi che questo Consorzio ha nei confronti della
Regione Toscana, relativamente all’installazione delle centraline meteo previste nel
Progetto Specifico Infomobilità nelle tempistiche ivi previste;
Verificata l’impossibilità di attendere l’esito del rinnovato DURC;
Ritenuto doveroso richiedere il contratto di subappalto;

DECRETA
1) di autorizzare con urgenza, per le ragioni espresse in narrativa, il subappalto della
posa in opera di n. 8 centraline meteo comprensiva di piccola assistenza per un
importo pari a € 12.800 alla Ditta Linea Verde SRL con sede legale Via Curtatone e

Montanara n. 104, Fraz. Ponte a Egola San Miniato (PI) PI 01793830504 nelle more
dell’esito dell’ulteriore DURC richiesto dal LaMMA;
2) di dare atto che l’efficacia della suddetta autorizzazione decadrà automaticamente in
caso di esito negativo dell’ulteriore richiesta di DURC avanzata in data 14.05.2013;
3) di darne comunicazione alla Ditta Netsens Srl in qualità di Capogruppo;
4) di richiedere l’originale del contratto tra Linea Verde Srl e IMET Spa
5) di provvedere allo svolgimento di

tutti adempimenti necessari e conseguenti al

presente decreto.

l’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

