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

DECRETO

n.  36 Del 07.08.2014 

Allegati:
All A Relazione Tecnica. :  
All B Atto aggiuntivo. :  

Approvazione atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data  14.11.2013
con il CNR IBiMet



L’AMMINISTRATORE UNICO 
− Vista la L R n del che ha disposto la costituzione del Consorzio  . .  .  35  23.02.2005       

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° del luglio recante la nuova disciplina del Consorzio  . .  .  39  17   2009      

LAMMA;

− Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA stipulato in data dicembre     ,    20  2007

dal Notaio Mario Piccinini Repertorio n° Fascicolo n e registrato a   ,   .  60.151 Ð  . 25.614   

Firenze il 2  21.12.2007;

− Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del       maggio 23  2013 con il quale veniva    

nominato il   Dott Bernardo Gozzini.  Amministratore Unico   del LaMMA ; 

− Visto il Piano annuale delle attività relativo all’anno        2014; 

− Visto il bilancio previsionale e pluriennale    2014   2014-2016; 

− Vista la convenzione sottoscritta con il CNR IBiMet in data avente ad          14.11.2013   

oggetto lo svolgimento di una parte delle attività straordinarie del LaMMA          ;

− Vista la Relazione Tecnica predisposta dal Dott Lorenzo Bottai relativa alle ulteriori      .     

attività da affidare al CNR Ibimet     

Preso atto che  :



− il Consorzio LAMMA in base all’art dello Statuto Consortile “è dotato di  ,    .  2    :    

personalità giuridica di diritto pubblico di autonomia amministrativa organizzativa e    ,   ,  

contabile”;

− in base all’art lettera c dello Statuto stesso è attribuito all’Amministratore  . 24 Ð  )      

Unico la predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci          

e provvede alla loro attuazione    .

Considerato che nel succitato Piano annuale delle attività del LaMMA per l’anno sono            2014 

presenti attività straordinarie per la cui esecuzione è richiesto il supporto tecnico e            

scientifico del Socio CNR   ;

Considerata altresì la sussistenza di una stretta connessione tra le attività straordinarie e, ,           

quelle ordinarie del Piano   ;

Appurato che il CNR Ibimet esegue in virtù della convenzione sottoscritta in data     ,        

parte delle attività straordinarie del Piano delle attività del LaMMA14.11.2013,          ;

Verificato necessario provvedere alle seguenti ulteriori attività      :

implementazione di catene modellistiche per la qualità dell’aria-        ,

attività di prevenzione rischio idrogeologico-     ,

attività di prima caratterizzazione dei corpi idrici fortemente modificati-         ;

attività di formazione nelle scuole-     



attività di supporto al Consorzio TiTan Micoperi-       

Ritenuto congruo il finanziamento delle sopra menzionate attività per un importo pari a             

€ 40.000,00;

Ritenuto doverosa la redazione di apposito atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta           

in data  14.11.2014

Visto lo schema di atto aggiuntivo     ;

Ritenuto di non dover acquisire il CIG trattandosi di affidamento diretto a Socio            ;

D E C R E T A      

1) di approvare per le ragioni espresse in narrativa la Relazione Tecnica e ,      ,    

l’Atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data con il CNR IBiMet       14.11.2013     

avente ad oggetto l’affidamento di ulteriori attività straordinarie del Piano delle           

attività 2014; 

2) di dare atto che l’atto aggiuntivo riguarda le attività relative a           :

implementazione di catene modellistiche per la qualità dell’aria-        ,

attività di prevenzione rischio idrogeologico-     ,

attività di prima caratterizzazione dei corpi idrici fortemente modificati-         ;



attività di formazione nelle scuole-     

attività di supporto al Consorzio TiTan Micoperi-       ;

3) di dare atto altresì che il costo aggiuntivo pari a € viene  ,  ,         40.000  

interamente finanziato dai relativi Progetti Specifici     ;

4) di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al         

presente atto . 

l’Amministratore Unico 

Dott Bernardo Gozzini                                                                   .  



ATTO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 14.11.2013  

TRA

IL CONSORZIO LAMMA

E

 L’ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA DEL CNR

Vista la convenzione sottoscritta in data con la quale l’IBiMet CNR ha accettato di      14.11.2013         
svolgere parte delle attività straordinarie del Piano delle attività del LaMMA           ;

Considerato che nell’allegato tecnico della suddetta convenzione non sono previste le attività           
straordinarie di seguito riportate   :

implementazione di catene modellistiche per la qualità dell’aria-        ,

attività di prevenzione rischio idrogeologico-     ,

attività di prima caratterizzazione dei corpi idrici fortemente modificati-         ;

attività di formazione nelle scuole-     

attività di supporto al Consorzio TiTan Micoperi-       ; 

Stante la stretta connessione tra le attività ordinarie del Piano e le sopra menzionate attività              
straordinarie valutato necessario affidare l’esecuzione delle stesse al Socio CNR,          ; 



I Soggetti Competenti concordano di integrare la convenzione sottoscritta in data            14.11.2013
attraverso la previsione di svolgimento da parte dell’IBiMet delle attività descritte nella Relazione            
Tecnica Allegata per un importo aggiuntivo stimato in €           40.000,00.

Ferme le altre pattuizioni   . 

Sesto Fiorentino , 

Per il Consorzio LaMMA Per il CNR IbiMet                                                                         

L’Amministratore Unico Il Direttore                                                                           


