
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.  93 del  26.09.2019   

 

 

 

 

 

 

 

  

 Proroga tecnica del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti ed equiparati del LaMMA, 

comprensivo della nomina del medico competente e della funzione di Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione ed attività di formazione ed informazione e di ogni altra attività prevista del 

D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. dal 27.09.2019 al 31.10.2019. 
CIG: 8043953003. 

Importo: € 400 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 Visto il decreto legislativo n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici”; 

o Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata con delibera del Consiglio 

Regionale n. 48 del 9 maggio 2018; 

o Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA approvato con delibera del Consiglio 

Regionale n. 48 del 9 maggio 2018; 

o  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; 

Dato atto che il 27.09.2019 scade il contratto relativo al il servizio di sorveglianza sanitaria 

dei dipendenti ed equiparati del LaMMA, comprensivo della nomina del medico 

competente e della funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed 

attività di formazione ed informazione e di ogni altra attività prevista del D.Lgs 81/08 

ss.mm.ii.;  

Considerato che il LaMMA partecipa alla gara unificata bandita dalla Regione Toscana per 

l’affidamento “Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008”; 

Ritenuto opportuno procedere alla proroga tecnica del contratto suddetto con l’affidatario 

attuale, San Lorenzo Servizi Srl, dal 28.09.2019 al 31.10.2019, per garantire continuità del 

servizio in attesa del completamento del nuovo procedimento di gara da parte della 

Regione Toscana; 

Vista la comunicazione dell’Ente prot. n.  798/2019 del 24/09/2019 con la quale si 

chiedeva alla Società San Lorenzo Servizi la disponibilità alla proroga tecnica del contratto 

in scadenza alle stesse condizioni previste nel contratto; 



 

 

Preso atto della risposta prot. n.  802/19 del 26.09.2019 con la quale la suddetta Società si 

è resa disponibile a continuare il servizio suddetto del LaMMA fino al 31.10.2019 alle 

condizioni previste nel contratto; 

 

D E C R E T A 

1. di prorogare in via tecnica il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti ed 

equiparati del LaMMA, comprensivo della nomina del medico competente e della 

funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed attività di 

formazione ed informazione e di ogni altra attività prevista del D.Lgs 81/08 ss.mm.ii. 

svolto dalla Società San Lorenzo Servizi   fino al 31.10.2019 riconoscendo allo 

stesso un compenso stimato in € 400 come da negoziazione tra l’Ente e la Società 

posta in essere attraverso lo scambio delle comunicazioni sopra riportate che qui si 

intendono integralmente richiamate;  

 
2. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal 28 settembre 2019; 

 

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

 

L'Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 


