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

DECRETO
n. 1 del 20.01.2016

Approvazione schema convenzione affidamento in house delle attività straordinarie
in ambito pedologico al Socio CNR IGG.

All. A: Relazione Tecnica
All. B: Schema di convenzione affidamento attività straordinarie in ambito pedologico

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;


Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria

dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26
maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;


Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei

soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il
26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva 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 il Bilancio Previsionale annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e il Piano

Annuale delle Attività 2015 come risulta dal verbale dell’Assemblea dei Soci del 2.12.2014;


la Relazione Tecnica del dott. Lorenzo Bottai contenente le attività straordinarie che,

strettamente collegate con le attività ordinarie, si intende far eseguire in house al Socio
CNR;
Preso atto che:


in base all’art. 2, della legge regionale n. 39/09, il Consorzio LAMMA “è dotato di

personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e
contabile”;


in base all’art. 5, della legge regionale n. 39/09, il Consorzio LAMMA - il Consorzio

svolge le attività indicate all’art. 4, comma 1, della legge n. 39 del 2009 a supporto delle
attività istituzionali dei propri Soci;



le suddette attività si distinguono in ordinarie, quelle di interesse comune dei

consorziati aventi carattere continuativo e straordinarie, quelle richieste dagli enti
consorziati in aggiunta alle attività ordinarie e finanziate con i contributi straordinari degli
stessi consorziati richiedenti;


le attività poste in essere dal Consorzio sono eseguite attraverso il lavoro del

personale del LAMMA stesso e di quello, di anno in anno, messo a disposizione, a titolo di
contributo ordinario dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;


tale personale è in grado di far funzionare la macchina amministrativa del Consorzio

svolgendo le sole attività ordinarie;


sin dalla sua costituzione il Consorzio LAMMA si è avvalso della collaborazione del

Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di Socio fondatore, ed in particolare
dell’Istituto IGG per l’esecuzione delle attività in ambito pedologico in virtù della
competenza scientifica posseduta dallo stesso;
Considerato che:


è necessario provvedere all’esecuzione

delle attività riportate nella Relazione

Tecnica succitata;


le attività di cui al suddetto Piano sono finanziate con fondi straordinari indicati nel

Bilancio previsionale 2015 e pluriennale 2015-2017;
-

sussiste uno stretto legame tra le attività ordinarie e straordinarie del LaMMA;
Valutato che permane la necessità di provvedere all’affidamento in house al C.N.R. - IGG
delle attività straordinarie riportate nell’Allegata Relazione, rinviando alla ratifica del
suddetto atto in sede di Assemblea dei Soci;
Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, approvare lo schema di convenzione da
sottoscrivere fra il Consorzio LAMMA e il C.N.R.– IGG e la Relazione Tecnica delle attività,
documenti che formano parte integrante del presente provvedimento quali allegati “A” e
“B”;

DECRETA


di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono

integralmente richiamate, la Relazione Tecnica ( All. A) e lo schema di Convenzione (All. B)

documenti parti integranti e sostanziali del presente atto,

con la quale il LaMMA affida in

house al Socio CNR- IGG lo svolgimento delle attività straordinarie in ambito pedologico di
cui alla sopracitata Relazione;


di dare atto che la decorrenza della convenzione di cui al punto 1) prende avvio

entro 15 gg. dalla sottoscrizione e cessa il 31.10.2016;


di provvedere al finanziamento della spesa scaturente dal presente atto di €

441.750,00 (quattrocentoquarantunomilasettecentocinquanta) esente IVA, salvo minore
rendicontazione mediante copertura nel Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017;


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

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

