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

DECRETO
n.

31

Del

26.06.2013

Approvazione proroga del contratto avente ad oggetto la gestione finanziaria,
contabile e patrimoniale del Consorzio LaMMA

Allegati:
All. A: Atto aggiuntivo

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 e sua modifica;

−

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R.
n°. 108 del 07.06.2013 relativi alla nomina del Dott. Bernardo Gozzini in qualità di
Amministratore Unico del LaMMA;

−

Visto il Piano annuale delle attività relativo all’anno 2013 e in particolare viste l’
attività straordinaria “Attività di supporto al consorzio Titan Micoperi per la fornitura di
un servizio operativo ad hoc di previsione e vigilanza h 24” ( rif. 2.1 S-A2 attività 4);

−

Visto il contratto sottoscritto in data 11.01.2013 con il Consorzio Titan Micoperi
avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di previsione meteo marina finalizzato al
recupero del relitto Costa Concordia;

−

Visto il contratto sottoscritto in data 20.06.2013 con il Consorzio Titan Micoperi
avente ad oggetto la prosecuzione del servizio di previsione meteo marina finalizzato
al recupero del relitto Costa Concordia con validità fino al 30.09.2013;

−

Visto il contratto sottoscritto con la Ditta Bompani Formazione Scrl in data 9
gennaio 2012 avente ad oggetto il servizio di supporto negli adempimenti legati alla
gestione finanzia, contabile e patrimoniale del Consorzio LaMMA;

Preso atto che in base all’art. 2, dello Statuto consortile, il Consorzio LaMMA “è dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e
contabile”;

Premesso che:
-

il servizio di previsione meteo marina svolto per il Consorzio Titan Micoperi ha reso
necessaria l’apertura della partita Iva;

-

la suddetta apertura comporta una serie di adempimenti tra i quali il pagamento di
costi annuali e gestionali, fissi e variabili;

Verificato che il LaMMA in virtù della sua configurazione di Ente in house della Regione
Toscana non ha competenze quanto agli aspetti gestionali legati alla partita Iva;
Verificato altresì che a seguito dell’apertura della suddetta partita Iva avvenuta in data
05.03.2013 nessun adempimento è stato posto in essere;
Ritenuto necessario adempiere agli obblighi di legge previsti in tal senso per il periodo di
validità del contratto di previsione meteo marina per il Consorzio Titan Micoperi e pertanto
fino al 30.09.2013;
Appurato che il contratto con la Ditta Bompani Formazione Scrl

prevede tra gli altri

adempimenti, il supporto nella gestione finanziaria del LaMMA ed è in corso di validità;
Ritenuta doverosa la redazione di apposito atto aggiuntivo al contratto suddetto al fine di
disciplinare la durata della proroga dello stesso;
Visto lo schema di atto aggiuntivo sopramenzionato;

DECRETA
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo schema di atto aggiuntivo al
contratto da sottoscrivere con la Ditta Bompani Formazione Scrl avente ad oggetto
il servizio di supporto negli adempimenti legati alla gestione finanzia, contabile e
patrimoniale del Consorzio LaMMA ( All. “A”) parte integrante e sostanziale del
presente decreto, disciplinante la proroga del contratto stesso;
2. di dare atto che la suddetta proroga avrà termine alla cessazione della validità del
contratto di previsione meteo marina per il Consorzio Titan Micoperi prevista per il
30.09.2013;

3. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto.
l’Amministratore Unico
( Dott. Bernardo Gozzini )

SCHEMA

ATTO AGGIUNTIVO
AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 09.01.2012
TRA
IL CONSORZIO LAMMA
E
BOMPANI FONDAZIONE SCRL

Visto il contratto sottoscritto in data 09.01.2012 con la Ditta Bompani Formazione Scrl avente ad oggetto il
servizio di supporto negli adempimenti legati alla gestione finanzia, contabile e patrimoniale del Consorzio
LaMMA ;
Visto il contratto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di previsione meteo marina finalizzato al
recupero del relitto Costa Concordia sottoscritto il giorno 11.01.2013 con il Consorzio Titan Micoperi e
successivo rinnovo;
Vista l’apertura della partita Iva del 5.03.2013 limitatamente agli aspetti gestionali del Progetto Specifico
“Attività di supporto al consorzio Titan Micoperi per la fornitura di un servizio operativo ad hoc di
previsione e vigilanza h 24”
Considerato necessario provvedere a tutti gli adempimenti di legge legati alla gestione della partita Iva;
Valutata la necessità di prorogare il contratto con la Ditta Bompani Formazione Scrl per tutta la durata del
contratto sottoscritto con il Consorzio Titan Micoperi e pertanto fino al 30.09.2013;
I Soggetti Competenti concordano di prorogare il contratto avente ad oggetto il supporto negli
adempimenti legati alla gestione finanzia, contabile e patrimoniale del Consorzio LaMMA fino al
30.09.2013.
Ferme le altre pattuizioni.

