
 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.   52   del   08.11.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
All. A” Relazione Tecnica” 
All. B “Contratto” 
 
 

 Approvazione servizio complementare sviluppo funzionalità applicazione mobile per servizio 
meteorologico.  

 Approvazione affidamento all’esecutore originario.  



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

• Vista la L.R. Toscana 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. Toscana 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’art. 57, comma 5, lett. a) relativamente ai servizi complementari; 

• Visto il decreto n. 23 del 07.05.2012 di affidamento del servizio in economia “ Sviluppo 

e realizzazione di una applicazione mobile per il servizio meteorologico del LaMMA”; 

• Vista la relazione tecnica del 05.11.2013 del Responsabile del Progetto, Dott. Simone 

Cristofori, 

 

Richiamato il contratto sottoscritto in data 5 giugno 2012 avente ad oggetto lo sviluppo di 

un’applicazione per la diffusione delle informazioni meteorologiche alla popolazione e alle 

istituzioni per dispositivi di telefonia mobile; 

Dato atto che il LaMMA offre un servizio di informazione meteorologica nell’ambito delle 

operazione di rimozione del relitto della Costa Concordia per Consorzio Titan Micoperi; 

Verificato che nell’esecuzione del servizio suddetto che il LaMMA ha avviato a  fine 2012    

è emersa la necessità di rendere accessibili, attraverso la sopra richiamata applicazione 

mobile, le mappe generate dal modello vento-mare e la necessità di apportare ulteriori 

prestazioni non previste nel contratto originario meglio specificate nella Relazione Tecnica, 

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

  



 

 

Dato atto che  il servizio complementare è emerso a seguito dell’affidamento al LaMMA 

del servizio reso nei confronti del Consorzio Titan Micoperi che rappresenta per il LaMMA 

un servizio straordinario ed eccezionale in virtù dell’essere un ente in house; 

Dato atto altresì che le suddette prestazioni non possono tecnicamente essere scisse 

sotto il profilo tecnico dall’appalto iniziale dal punto di vista: 

- grafico in quanto è richiesta l’aggiunta di 3 nuovi simboli e di 2 immagini satellitari, 

l’animazione della sequenza delle immagini   

- gestionale in virtù della rimessa in funzione della sezione news, installazione di file per  

definizione delle url delle risorse; 

Verificato che è attualmente in corso di validità il contratto originario sotto l’aspetto 

manutentivo; 

Verificato, altresì, che il costo dell’affidamento complementare rientra nel limite del 50% 

dell’appalto iniziale;  

Ritenuto di dover procedere mediante la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo;  

Acquisito il CIG Z790C5143D; 

Visto lo schema di contratto; 

 

DECRETA 

 

1. di approvare per le ragioni esposte in narrativa lo schema di contratto contenente le 

prestazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel contratto sottoscritto in data 5 

giugno 2012, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. B)  

2. di procedere, mediante la sottoscrizione di apposito contratto all’affidamento del 

servizio complementare dell’importo di € 4.900 meglio specificato nella Relazione 

Tecnica ( parte integrante e sostanziale del presente decreto ( All. A); 

3. di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al 

presente decreto. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. Bernardo Gozzini  

 


