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

DECRETO
n.

47

Del

22.10.2013

Affidamento del servizio in economia avente ad oggetto il servizio di analisi
statistica di 142.000 punti foto interpretati relativi al campionamento da
immagini AGEA 2010

Allegati:
-

“A” Relazione Tecnica
“B” Richieste di offerta
“C” Preventivi di spesa
“D” 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 anno 2013 e in particolare l’attività
straordinaria “Stima delle superfici agricole e forestali per gli anni 1997, 2010 e 2013
per campionamento” ( rif. S-B3 attività 30);

−

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;

−

Visto il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Consorzio
LaMMA approvato con decreto n. 60 del 12.12.2012 e in particolare vista la lettera u)
relativa ai servizi di supporto alle attività di meteorologia, climatologia, mareografia,
geologia, idrologia, GIS;

−

Vista la Relazione Tecnica del Dott. Lorenzo Bottai 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 effettuare la seconda fase dell’aggiornamento del sistema di
monitoraggio dell’uso e copertura del suolo della Regione Toscana consistente in un
inventario agro-silvo-pastorale come descritto nella relazione tecnica allegata e parte
integrante del presente decreto (allegato A);
Verificato che a tal proposito è necessario effettuare l’analisi statistica dei punti foto
interpretati;
Avviato il procedimento in economia per la scelta dell’Operatore Economico cui affidare il
suddetto servizio attraverso il MEPA che non ha dato esito positivo relativamente al
servizio di cui al presente decreto;
Richiamate le richieste di offerta prot. n. 509/13 dell’8.08.2013 e valutato il preventivo di
spesa prot. n. 562/13 del 09.09.2013 ; (allegato C);
Individuata in qualità di unica offerta quella presentata via PEC dal Centro Studi Italiano
di Geotematica Srl pari a € 24.500+ IVA, conservata agli atti dell’Amministrazione;
Acquisito il CIG n. 5263955116;
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 il Centro Studi Italiano di Geotematica Srl ;

DECRETA
−

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’aggiudicazione definitiva della
procedura in economia del servizio di analisi statistica di n. 142.000 punti foto

interpretati relativi al campionamento da immagini AGEA 2010 in favore del Centro
Studi Italiano di Geotematica Srl ;
−

Di approvare lo schema di contratto (allegato D) e la Relazione Tecnica (Allegato
A) ;

−

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

−

Di provvedere alla

liquidazione della spesa

di € 24.500 + IVA gravante sul

Progetto specifico “Stima delle superfici agricole e forestali per gli anni 1997, 2010 e
2013 per campionamento”;
−

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

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

