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

DECRETO
n. 17 del 02.04.2015

AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 DEL D. LGS 165/06 SS.MM.II RIPARAZIONE RADAR
METEOROLOGICO

L’AMMINISTRATORE UNICO

Visti:

−

la L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 con la quale è stata dettata la nuova disciplina del
Consorzio LAMMA;

−

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 ;

−

l'art. 125 del D.Lgs 163/06 che prevede l'acquisizione in economia per appalti di
importi inferiori alla soglia comunitaria;
Preso atto del danneggiamento al sistema radar di Cima di Monte nella giornata
del 2.2.2015 a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi caratterizzati
da numerosi fenomeni di scariche atmosferiche;
Attestato che la spesa di cui al presente decreto rientra, per importo e per
tipologia nella casistica prevista dal regolamento all’art. 1, comma 1, lettera a del
Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del LaMMA,
approvato con decreto n. 60 del 12.12.2012,
Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 149, che ha modificato
l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, prevedendo espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi

dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha
messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti
del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle
procedure di affidamento dei contratti ai sensi del D. Lgs. 163/2006;
RITENUTO opportuno per far fronte all’acquisizione del servizio di riparazione di
cui al presente decreto ricorrere alla procedura prevista ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 163/2006 mediante START con affidamento diretto alla Ditta che ha installato
e manutenuto il radar oggetto di malfunzionamento;
Pubblicata su START una lettera d’invito prot. n. 245 del 20.03.2015 avente ad
oggetto la richiesta d’offerta e inviata all'Operatore Economico, Ditta Eldes Srl che
ha installato il radar oggetto di riparazione;
Ricevuta entro il termine fissato per il 03.04.2015 ore 13.00 n. 1 offerta;
Verificato che il prezzo offerto è pari ad € 14.400 più 700 di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso oltre Iva nei termini di legge;
−

DATO ATTO che sono in corso di validità i controlli espletati per altra gara secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 445/2000 e dal DPGR n. 30/R del 27
maggio 2008 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese
durante il procedimento dal soggetto aggiudicatario provvisorio, e che hanno
avuto esito positivo ;

−

Acquisito il CIG: 6184969DDE,

DECRETA
1. di approvare la procedura concorrenziale ex art. 125 del D. Lgs 163/06 avviata attraverso
il sistema telematico della Regione Toscana e di aggiudicare definitivamente, per le ragioni
espresse in narrativa, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante
e sostanziale anche del dispositivo, relativa all' affidamento del servizio di ripristino del
sistema radar meterologico installato presso il sito di Cima di Monte Ð Isola d’Elba anche
attraverso la sostituzione di pezzi di ricambio danneggiati per un importo € 14.400 iva
esclusa più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso dell'importo di € 700 iva esclusa;
2.

di

dare atto che le specifiche del servizio sono contenute nella relazione tecnica

accettata dall’aggiudicatario;
3. di di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

