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

DECRETO
n. 61 del 10.07.2017

Proroga tecnica del servizio di cassa del LaMMA dal 01.07.2017 al 31.12.2017.
CIG:7129162298.
Importo massimo: € 4.000 oltre Iva

Ordine diretto d’acquisto n. 2989598 – Valsecchi Giovanni Srl ( P.I. 07997560151 )

Ordine diretto d’acquisto 3050633 – Fornitura memoria pc

L’AMMINISTRATORE UNICO
o 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);
o Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
o 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;
o 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;
o 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;
o Vista la L.R. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” che disciplina l’attività
contrattuale regionale nonché quella degli enti, aziende ed agenzie regionali;
o Visto il decreto legislativo n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici”;
o Dato atto che il 30.06.2017 è scaduta la proroga tecnica il contratto con il Monte de
Paschi di Siena per la gestione del servizio di cassa del LaMMA;
o Considerata l’assenza di offerte (gara deserta) nelle tre procedure ad evidenza
pubblica indette dal Soggetto Aggregatore Regione Toscana per l’affidamento del
servizio di tesoreria regionale e del servizio di cassa degli Enti dipendenti tra cui il
LaMMA;
o Ritenuto opportuno procedere alla proroga tecnica del contratto inerente il servizio
di cassa con l’affidatario attuale, Monte de Paschi di Siena, dal 01.07.2017 al
31.12.2017, per garantire continuità del servizio di pubblico interesse in attesa del
nuovo procedimento di gara che la Regione Toscana è in procinto di bandire;
o Vista la comunicazione dell’Ente prot. n. 490 del 27/06/2017 con la quale si
chiedeva al MPS la disponibilità alla proroga tecnica del contratto in scadenza alle
stesse condizioni pattuite per la proroga precedentemente negoziata;

Preso atto della risposta prot. n. 499/17 con la quale il suddetto Istituto Bancario si è reso
disponibile a continuare il servizio di cassa del LaMMA fino al 31.12.2017 alle modalità
precedentemente negoziate;

DECRETA
1. di prorogare in via tecnica, il servizio di cassa svolto dal Monte de Paschi di Siena
fino al 31.12.2017 riconoscendo allo stesso un compenso annuo stimato, in

€

4.000, ridotto del 50% in caso di utilizzo dell’ordinativo informatico, come da
negoziazione tra l’Ente e l’Istituto Bancario posta in essere attraverso lo scambio
delle comunicazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal 1 luglio 2017;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

