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

DECRETO
n.

63

del

04.12.2013

Rinnovo del contratto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di previsione e vigilanza
meteo‐marina h24 per il Consorzio Titan Micoperi nell’ambito degli interventi di rimozione del
relitto della Costa Concordia nell’area del Giglio.

Allegati:
“A”:Schema di contratto

L’AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L. R. n°. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio “Laboratorio di
Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA” avente come soci
fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per
la meteorologia applicata (F.M.A.);
Vista la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 con cui viene disposta 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;
Visto lo Statuto del Consorzio LaMMa quale allegato D all’articolo 1 – comma 2 dell’Atto Costitutivo
suddetto;
Visti i nuovi testi di Convenzione e di Statuto adottati nella seduta assembleare del 19.01.2010;
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 del Dott. Bernardo Gozzini in qualità di Amministratore Unico del
LaMMA;
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;
Vista la delibera n. 751 del 10.08.2012 relativa all’approvazione dello schema di protocollo d’intesa
tra Regione Toscana e Consorzio Micoperi finalizzato alla collaborazione per l’attuazione degli
interventi di recupero e rimozione della Costa Concordia e suoi allegati;
Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del Consorzio del 15.04.2013 nel quale è riportata la
volontà della Regione Toscana, espressa dal Presidente dell’Assemblea, di voler garantire
attraverso il LaMMA continuità al servizio di informazioni meteorologiche per il Consorzio TitanMicoperi nell’ambito delle operazioni di recupero della Costa Concordia;
Visto il Piano annuale delle attività relativo anno 2013 e in particolare l’attività straordinaria Attività
di supporto al consorzio Titan Micoperi per la fornitura di un servizio operativo ad hoc di previsione
e vigilanza h 24” ( rif. 2.1 S-A2 attività 4);
Visto il Bilancio previsionale 2013 e pluriennale 2013-2015;
Visto il proprio precedente decreto n. 30 del 20.06.2013 relativo all’estensione del contratto per la
fornitura di un servizio operativo ad hoc di previsione e vigilanza h 24;

Richiamati:
-

il contratto sottoscritto in data 11.01.2013 con il Consorzio Titan Micoperi e successiva
estensione;

-

la delibera di Giunta Regionale n. 320 del 06.05.2013 avente ad oggetto il proseguimento
dello svolgimento del servizio di previsione meteo marino finalizzato al recupero del relitto
Costa Concordia fino alla ultimazione delle relative operazioni;

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;

Tenuto conto del permanere dell’esigenza di supportare le operazioni di recupero del relitto della
Costa Concordia e, dunque, della necessità di proseguire lo svolgimento delle attività straordinarie
dedicate alla previsione delle componenti meteo marine;
Visto lo schema di contratto da sottoscrivere con il Consorzio Titan Micoperi;

DECRETA

-

di autorizzare, per le ragioni espresse in narrativa, il rinnovo del contratto avente ad oggetto
lo svolgimento del servizio di previsione e vigilanza meteo-marina h24 per il Consorzio
Titan Micoperi nell’ambito degli interventi di rimozione del relitto della Costa Concordia
nell’area del Giglio;

-

di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con il Consorzio Titan Micoperi;

-

di dare atto, altresì, che il finanziamento di cui alla suddetta attività straordinaria, stante
l’autonomia gestionale riconosciuta al LaMMA per il contratto di cui al presente contratto,
verrà acquisito direttamente al Bilancio del LaMMA senza dunque transitare su quello
regionale;

-

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

L’amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

