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DECRETO 
n.  36   del   15.04.2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 All. A: Schema di contratto 
 

Servizio di cassa del Consorzio LaMMA. Decreto a contrarre e approvazione dello schema di contratto. 
Ditta esecutrice: BANCO BPM S.p.A., con sede legale in Milano, in Piazza Meda, n. 4 (Codice Fiscale e 
Partita Iva: 09722490969) 
Importo del servizio: € 2282,57 (escluso il valore dell’opzione di proroga) IVA esclusa. 
CIG derivato: 7875796077. 
Designazione direttore operativo: Dott. Simone Cristofori. 



 

 

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 ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 
  Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 
regionale 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; 
Considerato che il LaMMA è un Entre dipendente della Regione Toscana; 
 Visto l’art. 42 bis della LR 38/2007 ai sensi del quale, la Regione Toscana, quale centrale di 
committenza, risulta il soggetto aggregatore regionale e, in virtù di ciò ha svolto le procedure di scelta del 
contraente, ai sensi del D.Lgs 50/2016 in forma aggregata; 
Dato atto inoltre che, ai sensi del comma 3 dell’art. 42-bis della L.R. 38/2007 enti ed agenzie regionali sono 
obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale per le procedure di gara dallo stesso indette; 
Richiamati: 
- il decreto della Regione Toscana. n. 440 del 17/01/2018  con cui  è stato approvato uno schema di 
convenzione per la gestione unitaria ed accentrata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. Toscana n. 38/2007 
(recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), 
della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente al quale affidare l’espletamento del 
servizio di cassa e tesoreria destinato agli Enti dipendenti della Regione Toscana; 
- il decreto dell’Amministratore Unico del LaMMA n. 2 del 24.01.2018 con il quale è stato approvato lo schema 
di convenzione per l’affidamento alla Direzione Programmazionee Bilancio della Giunta Regionale della Toscana 
della gestione unitaria ed accentrata della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui 
affidare il servizio di cassa dell’Ente; 
Considerato: 
- che tra Giunta Regionale della Toscana e il LaMMA, Consiglio Regionale della Toscana, Agenzia Regionale 
di sanità della Toscana (ARS Toscana), Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana 
(A.R.P.A.T.), Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.), Ente Acque Umbre-Toscane 
(EAUT), Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli, Istituto Regionale per la 
Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.), Toscana Promozione Turistica, Sviluppo Toscana 



 

 

S.p.A. in data 06/02/2018 è stata sottoscritta una convenzione per l’affidamento alla Direzione 
Programmazionee Bilancio della Giunta Regionale della Toscana della gestione unitaria ed accentrata della 
procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare i servizi di tesoreria e di cassa;  
 che con decreto regionale n. 5092 del 10/04/2018 è stata indetta la quinta procedura aperta per la 
selezione del contraente cui affidare i servizi di tesoreria, i servizi di cassa ed i relativi servizi bancari accessori 
destinati a tutte le Amministrazioni che hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra; 
 che con decreto regionale n. 9315 del 08/06/2018 è stata dichiarata deserta la procedura indetta con 
il sopra indicato Decreto Dir. n. 5092/2018 per assenza di offerte; 
 che con decreto regionale n. 10518 del 29/06/2018 a seguito dell’esito infruttuoso della quinta 
procedura ad evidenza pubblica, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016;     
 che con decreto regionale n 3795 del 19.03.2019 è stata disposta l’aggiudicazione efficace della 
procedura negoziata indetta con il Decreto Dir. n. 10518 del 29/06/2018 (CIG 75547221D1) nei confronti della 
società BANCO BPM S.p.A., con sede legale in Milano, in Piazza Meda, n. 4 (Codice Fiscale e Partita Iva: 
09722490969), per la prestazione del servizio di tesoreria della Regione Toscana (Giunta e Consiglio 
Regionale della Toscana), dei servizi di cassa degli Enti dipendenti e della società Sviluppo Toscana S.p.A. 
(società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Toscana); 
Stante la necessità di procedere alla stipula del contratto multiparte secondo lo schema allegato al presente 
atto sotto la lettera “A”, in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, ai rogiti dell’ufficiale rogante 
della Toscana; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 2 del capitolato speciale d’appalto la durata del contratto è fissata al 
31/12/2022; 
Considerato che il contratto decorrerà dal 01/05/2019;   
Ritenuto di designare quale direttore dell’esecuzione delle prestazioni del servizio di cassa dell’Ente il Dott. 
Simone Cristofori;  
Tutto ciò premesso e considerato, 

D E C R E T A 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di approvare lo schema di contratto multiparte (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto 
per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente che verrà sottoscritto con il BANCO BPM S.p.A. 
(Codice Fiscale e Partita Iva: 09722490969), con sede legale in Milano, in Piazza Meda, n. 4; 



 

 

3. di procedere alla stipula del contratto suddetto in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, 
ai rogiti dell’ufficiale rogante della Toscana; 

4. di nominare quale direttore dell esecuzione delle prestazioni del servizio di cassa dell’Ente il Dott. 
Simone Cristofori; 

5.  di stabilire l’assunzione dell’ impegno di spesa dell’importo € 2282,57 (escluso il valore dell’opzione di 
proroga) IVA esclusa; 

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

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 

 


