
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.   28  del    5.07.2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

All. A:   Atto di adesione al contratto fra Regione Toscana e SIAP+Micros Srl

Adesione al contratto aperto fra Regione Toscana e SIAP+Micros Srl     

 



 

 

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 contratto fra la Regione Toscana e SIAP+MICROS Srl per l’affidamento del servizio di progetttazione 

ed esecuzione dei servizi inerenti l’adeguamento, l’aggiornamento tecnologico e la manutenzione della rete di 

rilevamento dati ambientali del servizio idrologico regionale; 

 Vista la Relazione Tecnica redatta dal referente del LaMMA dott. Simone Cristofori; 

Verificata la necessità di installare n. 1 webcam presso il secondo rifugio amiatino; 



 

 

Ritenuto  di procedere attraverso l’adesione al sopra menzionato contratto fra la Regione Toscana e 

SIAP+MICROS Srl; 

Richiamata la manifestazione d’interesse del 17.02.2016; 

Richiamato altresì l’atto di adesione del 27.05.2016 approvato dalla Regione Toscana il 29.06.2016 

Considerato che sono stati redatti gli atti e completati i passaggi su START finalizzati all’adesione al contratto 

suddetto nella misura di €  1535,500 oltre IVA; 

D E C R E T A 

1. di adottare l’Atto di adesione al contratto fra la Regione Toscana e SIAP+MICROS Srl per l’affidamento del 

servizio di progettazione ed esecuzione dei servizi inerenti l’adeguamento, l’aggiornamento tecnologico e la 

manutenzione della rete di rilevamento dati ambientali del servizio idrologico regionale; 

2. di dare atto di aver aderito attraverso il sistema START al contratto di cui al punto sub a) per l’acquisizione 

della strumentazione elencata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto ( All. A); 

3. di dare atto che l’adesione comporta una spesa di €  1.535,50 oltre IVA; 

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

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 
Firmato digitalmente 

  


