
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 

n.  28 Del 28.05.2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 
All. A: Documento di dettaglio 

Approvazione  documento di dettaglio inerente la convenzione  sottoscritta in 
data 16.11.2012 tra Consorzio LaMMA e 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; 

− Vista  la convenzione sottoscritta in data 16.11.2012 tra Consorzio LaMMA e CNR 

IBiMet; 

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 in data 16.11.2012 il LaMMA ha affidato, attraverso la sottoscrizione di 

apposita convenzione, al CNR IBiMet lo svolgimento di attività straordinarie rientranti nel 

Piano annuale delle attività; 

Verificato che nella suddetta convenzione si rinviava a successivo atto d’intesa 
l’individuazione delle modalità operative per lo svolgimento delle attività oggetto di 
convenzione; 



 

 

Visto lo schema di documento di dettaglio contenente l’elenco della strumentazione 
utilizzata al fine dell’esecuzione delle attività oggetto di convenzione ; 

     D E C R E T A 

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il documento di dettaglio inerente 

la convenzione sottoiscritta in data 16.11.2012 tra Consorzio LaMMA e CNR 

IBiMet, parte integrante e sostanziale del presente decreto ( All. A), avente ad 

oggetto l’individuazione della strumentazione utilizzata al fine della suddetta 

convenzione;  

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

3. di dare atto che non vi sono oneri aggiuntivi;  

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

 
l’Amministratore Unico 

                                                                           Maurizio Baudone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEMA 

  

 DOCUMENTO DI DETTAGLIO INERENTE LA 

  CONVENZIONE  SOTTOSCRITTA IN DATA 16.11.2012 TRA CNR IBIMET E CONSORZIO 
LAMMA 

 

Tra 

 

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia - C. F. 80054330586 e P. I.V.A. 
02118311006, con sede in via G. Caproni n°. 8 – 50145 Firenze, di seguito denominato IBIMET, 
rappresentato dal Dott. Antonio Raschi, nato a Firenze il 15/02/1955 che, in qualità di Direttore e 
legale rappresentante pro-tempore è autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l’Istituto   

e  

il Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – 
LAMMA” - C. F. 94152640481, di seguito denominato LaMMA, con sede in Via Madonna del Piano 
n°. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentato dall’Ing. Maurizio Baudone, nato a 
Sarzana il 26.02.1943 e domiciliato presso la sede del Consorzio, il quale interviene nella sua 
qualità di Amministratore Unico, in virtù della nomina con Verbale dell’Assemblea dei Soci del 25 
luglio 2008 e designato con D. P. G. R. n°. 90 del 30.06.2008 ed autorizzato, ai sensi dell’Art. 24 
dello Statuto del Consorzio ad impegnare legalmente e formalmente il LaMMA convengono quanto 
segue: 

premesso che 

in data 16.11.2012 è stata sottoscritta tra le parti una convenzione finalizzata allo svolgimento delle 
attività straordinarie del Consorzio risultanti dal Piano annuale delle attività; 

la suddetta convenzione, all’art. 5 rinviava ad un successivo atto d’intesa l’individuazione delle 
modalità operative per lo svolgimento delle attività; 

Art. 1 

In attuazione ed integrazione di quanto previsto dalla convenzione firmata in data  16.11.2012 il 
Consorzio LaMMA e l’IBiMet del CNR con il presente documento di dettaglio disciplinano modalità 
e termini di esecuzione delle attività oggetto della convenzione. 

Art. 2    

L’IBiMet mette a disposizione la seguente strumentazione:  

 Stazioni meteorologiche comprensive di  data logger e sensori ad esso connessi installate a: 



 

 

• Sesto Fiorentino, presso l’Area di Ricerca del CNR     

• Livorno presso l’Istituto Cappellini 

• Grosseto presso la sede della Protezione Civile 

• Piombino presso Istituto Biologia ed Ecologia Marina 

• Giglio Castello presso Impianto dell’Acquedotto del Fiora  

sistema mobile di monitoraggio di idrocarburi in acqua installato sull’Isola del Giglio presso 
l’area del dissalatore dell’Acquedotto del Fiora ( comprensivo di Sonda EnviroFlu 2865), 

strumentazione per la misura dell’arsenico disciolto in acqua installato presso le sorgenti di 
Santa Fiora. 

Art. 3 

LaMMA e IBIMET dichiarano che, stante la stretta connessione tra attività ordinarie eseguite dal 
personale del Consorzio e attività straordinarie svolte dal personale dell’IBiMet, la strumentazione 
dell’IBIMET sopra indicata verrà utilizzata dal personale di entrambe le Parti.  

Art. 4 

In attuazione di quanto previsto all’art. 3 le Parti concorreranno alla gestione della strumentazione 
sopra elencata per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione, partecipando ai costi 
manutentivi della stessa.  

Art. 5 

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che potrà essere acquisita strumentazione ulteriore 
rispetto a quella di cui al presente atto e per la quale verrà predisposto idoneo atto aggiuntivo.  

  

 

Per il  Consorzio LaMMA            

L’Amministratore Unico                                                         

Ing. Maurizio Baudone     

                                                      

Per L’IBiMet 

Il Direttore 

Dott. Antonio Raschi 

   

 


