
 
 

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

 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  109  del 29/10/2019 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
All. A: Relazione Tecnica 

Decreto a contrarre fornitura a noleggio autoveicolo. Adesione a convenzione Consip “Fornitura di veicoli 
in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche 
amministrazioni” per l’acquisizione a noleggio di n. 1 autovettura. Autoveicoli in noleggio 14. Lotto 2. 
CIG originario: 7726942A3F. 
CIG derivato: 8082880B93. 
Costo: € 14.500 oltre Iva di legge   
Impresa: LEASYS Società per Azioni P.I. 06714021000   
 

  

  



 

 

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 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio 
LAMMA; 

• Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della 
Toscana con Delibera n. 48/2018;  

• Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 
20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini; 

• Visto il Bilancio Previsionale annuale 2019 e pluriennale 2019-2021; 

• Vista la Relazione Tecnica di Simone Montagnani nella quale si dà atto della necessità di 
acquisire a noleggio n. 1 autovettura; 

• Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 modificato dal comma 2, dell'art. 
7, D.L. 7/5/2012, n. 52, come sostituito dalla Legge di conversione 6/7/2012, n. 94, secondo 
cui: “…….omissis……..Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

•  Visto l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e l’articolo 58, legge 23 dicembre 
2000 n. 388; 

• Vista la convenzione consip “Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 
conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni”; 

Considerato che la suddetta convenzione scade il 18.01.2020 ed è prevista la possibilità di proroga 
per ulteriori 12 mesi; 
Ritenuto di dover nominare il Dott. Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di 
cui al presente decreto;  

D E C R E T A 
 

1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, alla convenzione consip “Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni” per 

l’acquisizione a noleggio di n. 1 autovettura per 36 mesi;  
2. di nominare il Dott. Simone Cristofori quale Responsabile unico del procedimento di gara di 

cui al presente decreto; 

3. di dare atto che la spesa è stimata in € 14.500 oltre Iva di legge; 

4. di approvare il seguente allegato che in schema fa parte integrante e sostanziale del presente 

decreto: 

- Relazione tecnica; 

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

 

L’amministratore Unico 
Bernardo Gozzini  
firmato digitalmente 
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ALL. A 

 

Relazione Tecnica 
per l’acquisizione in noleggio di autovettura  

Cig originario 7726942A3F 
 

Introduzione 

Il Consorzio necessita di una seconda autovettura a noleggio per le molteplici attività in 
essere. Il personale che effettua missioni è sempre maggiore e l’attuale autovettura non 
sopperisce alle esigenze. Si rende pertanto necessario l’avvio delle procedure di 
acquisizione di una nuova autovettura.  

Il Consorzio LaMMA continua a svolgere numerose attività legate sia a servizi operativi per 
l’amministrazione regionale sia a progetti straordinari di ricerca, innovazione e cooperazione 
a livello regionale, nazionale ed internazionale. Tali progetti si sviluppano principalmente nel 
programma transfrontaliero Italia-Francia “Marittimo” che vede la partecipazione, oltre alla 
Regione Toscana, della Regione Sardegna, della Corsica, della Regione Liguria e della 
Provenza-Costa Azzurra. Per realizzare al meglio le sopracitate attività il personale del 
Consorzio è sempre più spesso impegnato in convegni, meeting, incontri tecnici presso sedi 
istituzionali di altri enti e trasporto materiali per interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle proprie apparecchiature. 

Nei prossimi mesi sono previste molteplici attività esterne che spaziano dai meeting di 
progetto, alle istallazioni per scadenze progettuali. 

 

Procedura proposta 

Si propone l’adesione alla convenzione consip per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo 
termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Autoveicoli in noleggio 14. Lotto 2. 

 

Oggetto della fornitura in noleggio 

Visto la disponibilità in convenzione CONSIP di alcuni lotti di autovetture a noleggio si opta 
per il lotto di mezzi che più si adattano alle esigenze del Consorzio. 

Esaminando i lotti, abbiamo ritenuto maggiormente corrispondente alle nostre necessità il 
Lotto 2 e, nello specifico, l’autovettura “FIAT 500L Serie 7 Urban 1.3 MJT 95CV E6DTEMP”. 
Tale macchina risulta ottimale sia per il trasporto di materiali in occasione di manutenzioni 
sulle nostre apparecchiature, sia per il trasporto in sicurezza del personale per missioni di 
carattere più istituzionale. 
Preassegnazione: le previsioni sulle tempistiche di consegna della vettura (5 mesi) spingono 
ad optare per la soluzione della preassegnazione di una vettura, prevista in convenzione, 
per ovviare al vuoto temporale che si creerebbe nell’attesa della vettura. In questi mesi sono 
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previste molte attività fuori sede da parte dei dipendenti del Consorzio. 
Optional tecnici: estensione delle coperture assicurative e relativo abbattimento delle 
franchigie, fornitura e sostituzione degli pneumatici invernali. 

 

Ritiro: In base alla convenzione il fornitore consegnerà il veicolo nel centro dedicato più 
vicino alla sede legale del Consorzio LAMMA (possibilmente entro 20 km dalla sede di 
Sesto Fiorentino) 
  

 

Durata 

36 mesi con percorrenza totale di 90.000 km. 
 

Stima dei costi  

 L’importo è pari a 14.500,00 € + IVA. 

 

Sesto Fiorentino, 28 ottobre 2019 

 

          Il Responsabile  
          Simone Cristofori 
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