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

DECRETO
n.

41

Del

14.10.2013

Affidamento del servizio in economia avente ad oggetto l’esecuzione della
prestazione di certificatore di I Livello per il Progetto SICOMAR finanziato
nell’ambito del Programma operativo transfrontaliero di Cooperazione Territoriale
Italia‐Francia Marittimo

Allegati:
-

“A” Richieste di offerta
“B” Preventivi di spesa
“C” Schema di contratto

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 Piano annuale delle attività relativo all’anno 2013 e in particolare visto il
Progetto Specifico SICOMAR S-A5 “Supporto allo sviluppo e validazione dei dati di
misura oceanografica per l’implementazione di un sistema per il controllo marittimo“;

−

Visto il Bilancio previsionale 2013 e pluriennale 2013-2015

nel quale è riportato il

costo del suddetto Progetto Specifico;
−

Visto l’articolo 125, comma 11, del Codice degli appalti 163/2006 per le spese di
economia di importo inferiore a 40.000,00 euro;

−

Visto l’art. 27, comma 1 del D.P.R. Toscana 30/R e in particolare vista la lettera x ;

Preso atto che:

−

il Consorzio LaMMA, in base all’articolo 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 è attribuita all’Amministratore Unico la
predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e
provvede alla loro attuazione;

Considerata la necessità di individuare il certificatore di I Livello per il Progetto
Transfrontaliero SICOMAR;
Ritenuto al fine della modalità di affidamento di comparare i curricula tramite selezione
casuale elettronica di n. 5 nominativi iscritti nella lista di controllori di primo livello
approvata dall’Autorità Unica di Gestione ( Regione Toscana) e di richiedere ai suddetti la
presentazione di un’offerta;
Richiamate le richieste di offerta prot. n 609/13 del 30.09.2013 e valutati i preventivi di
spesa prot. n. 626/13 - 628/13 – 629/13 - 630/13 – 631/13 del 09.10.2013 tutti pervenuti
nel termine previsto per il ricevimento delle offerte (allegati C);
Individuata l’offerta che presentava il prezzo più basso e cioè quella della Dott.ssa
Cristiana Elena Dell’Arsina pari ad € 3.000 comprensivo di oneri fiscali;
Acquisito il CIG n. Z7FOBE6209 ;
Acquisita la scheda di dichiarazione in merito ai requisiti del controllore ex art. 16 del
Regolamento (CE) 1080/2006;
Dato atto di non dover effettuare alcun controllo preliminarmente alla sottoscrizione del
contratto;
Visto lo schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente decreto ( All. “D”)
da sottoscrivere con la Dott.ssa Cristiana Elena Dell’Arsina;
DECRETA
−

Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa,

all’affidamento del contratto

avente ad oggetto l’attività di certificatore di I Livello del Progetto Transfrontaliero
SICOMAR;

−

Di approvare lo schema di contratto (allegato D) per l’acquisizione in economia del
suddetto servizio da sottoscrivere con la Dott.ssa Cristina Elena Dell’Arsina;

−

Di provvedere alla liquidazione della spesa di € 3.000 comprensivo di oneri fiscali
gravante sul progetto specifico “ SICOMAR”;

−

Di provvedere a tutti gli atti conseguenti e necessari al presente atto.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

