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

DECRETO
n. 32 del 28 .06.2013

Approvazione Piano di sicurezza e di coordinamento nell’ambito delle prestazioni inerenti la
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.

All. “A” Schema di Piano di sicurezza e di coordinamento

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 in qualità di Amministratore Unico del
LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

−

Visto l’articolo 2 della sopra citata L.R.T. n. 39/09 in base al quale il Consorzio
LaMMA è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
amministrativa, organizzativa e contabile;

−

Visto 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;

−

Visto 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.;

−

Visto 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;

−

Visto il contratto di affidamento del contratto suddetto sottoscritto in data 14.02.2013
tra LaMMA e Netsens in qualità di Capogruppo;

−

Visto il proprio precedente decreto n. 26 del 16.05.2013 relativo alla’autorizzazione al
subappalto della posa in opera di n. 8 centraline meteo;

−

Visto l’art. 100 del D.Lgs n. 81/2008 relativo al Piano di sicurezza e di coordinamento;

−

Visto il D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”;

−

Visto il D.Lgs 494/96 in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

Dato atto che gli interventi inerenti l’installazione di n. 8 centraline meteo climatiche
rientrano tra quelli soggetti all’applicazione del D.Lgs 494/96 e sommi;
Visto lo schema di Piano di sicurezza e di coordinamento;

DECRETA
1) di approvare lo Schema di Piano di Sicurezza e di Coordinamento per gli interventi
connessi alla posa in opera di n. 8 centraline meteo;
2) di dare atto che il suddetto Piano di Sicurezza e di Coordinamento è stato elaborato
sulla falsariga di quelli redatti dalla Provincia di Firenze per la stessa tipologia di
interventi in virtù della localizzazione scelta per l’installazione delle centraline
rientrante nella pertinenza provinciale;
3) di partecipare il suddetto Piano di Sicurezza e di Coordinamento all’esecutore del
contratto e pertanto alla Ditta Netsens Srl in qualità di Capogruppo attraverso
trasmissione via PEC;
4) di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al
presente decreto.

l’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

