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DECRETO 

n. 45   Del   21.10.2013
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Allegati: 

-  “A”     Relazione Tecnica 
- “B”    Schema di  contratto 

Affidamento del servizio in economia avente ad oggetto il supporto alle attività di 
diffusione e informazione di un piano per la costruzione di un’unità didattica in 

tema di cambiamento climatico e risorsa acqua. 



 

 

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 anno 2013 e in particolare l’attività 

straordinaria Attività di  Formazione nell’ambito del Progetto “Patto per l’acqua”     ( rif. 

2.3 Cambiamenti climatici e riduzione emissioni climalteranti   attività S-C2 );  

− Visto il Bilancio previsionale 2013 e pluriennale 2013-2015 così come adottato  

nell’ambito della seduta assembleare del 21.01.2013 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; 

il Regolamento  n. 30/R del 27.05.2008 per le acquisizioni in economia di beni e servizi e 

in particolare l’art.  27, comma 1, lett. s  trattandosi di servizio attinente ad  iniziative 

formative nell’interesse del LaMMA e dell’Amministrazione regionale toscana;  



 

 

− Vista la Relazione Tecnica del Dott. Simone Cristofori del 25.07.2013 parte 

integrante e sostanziale del presente decreto ( All. “A”); 

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”; 

Considerata la necessità di acquisire un supporto per le attività di  diffusione e 

informazione di un piano per la costruzione di un’unità didattica in tema di cambiamento 

climatico e risorsa acqua come descritto nella relazione tecnica allegata e parte integrante 

del presente decreto (allegato A); 

Dato atto che il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione non ha fornito elementi 

in tal senso; 

Richiamate le richieste di offerta prot. n. 356/13 e prot. n. 358/13  del  10.06.2013 avente 

ad oggetto rispettivamente la richiesta di invio di offerta per attività di formazione per le 

province di Arezzo, Siena, Pistoia, Massa Carrara e Firenze e per le province di Grosseto, 

Livorno, Lucca, Pisa e Prato; 

Verificato che entrambe le procedure sono andate deserte;  

Ritenuto, conseguentemente, opportuno procedere attraverso l’affidamento diretto ad 

Operatore specializzato nel settore di competenza ed individuata la Ditta IRIDRA Srl ( P.I. 

04932610480);  

Acquisito il CIG  n. 526155996B ;  

Acquisita la scheda di rilevazione dei requisiti del DPR445/2000; 

Effettuati i controlli di legge che hanno dato esito positivo alla sottoscrizione del contratto; 

Visto lo schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente decreto ( All. “D”) 

da sottoscrivere con lRIDRA Srl;   

 

D E C R E T A 



 

 

− Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento diretto  del 

servizio di   “supporto per le attività di  diffusione e informazione di un piano per la 

costruzione di un’unità didattica in tema di cambiamento climatico e risorsa  idrica” in 

favore della  Società IRIDRA Srl ( C.F. 04932610480)   con sede legale in  via  A. La 

Marmora n. 51 – 50121 Firenze 

− Di approvare lo schema di contratto (allegato D) per l’acquisizione in economia del 

servizio avente ad oggetto il  “supporto per le attività di  diffusione e informazione di un 

piano per la costruzione di un’unità didattica in tema di cambiamento climatico e 

risorsa idrica”  da sottoscrivere con il sopra menzionato Operatore Economico;         

− Di dare atto che si procede all’affidamento diretto in quanto l’indagine di mercato è 

andata deserta;   

− Di dare atto dell’avvenuta acquisizione di disponibilità  da parte di  IRIDRA Srl; 

− Di dare atto che i controlli di legge hanno dato esito positivo all’affidamento 

suddetto;      

− Di provvedere alla  liquidazione della spesa  di €  25.360.0 + IVA gravante sul   

progetto specifico ““Patto per l’acqua “ 

− Di provvedere a tutti gli atti conseguenti e necessari al presente atto. 

 

         L’Amministratore Unico 

            Dott. Bernardo Gozzini 

 

 


