
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.  97  del 08.10.2019   

 

 

 

 

 

 

Rinnovo del servizio di  “elaborazione delle buste paga e dei conseguenti adempimenti previdenziali, 

fiscali e contabili per i n. 18 dipendenti, n. 1 Amministratore Unico del Consorzio LaMMA 

dall’assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro, con l’attuazione di tutti gli adempimenti 

giuridici, previdenziali, fiscali, contabili, l’ elaborazione delle paghe e dei contributi, comprensivo di 

assistenza in materia di consulenza del lavoro, oltre al servizio di assistenza contabile e fiscale con 

la necessaria acquisizione e migrazione dell’archivio presente al momento della sottoscrizione del 

contratto in carico ad una Ditta Esterna e passaggio di consegne al successivo esecutore allo 

scadere della validità del contratto”. 
 
  

  

 

 

  



 

 

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 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; 

o Visto il contratto d’appalto relativo al servizio di “elaborazione delle buste paga e dei 

conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili per i n. 18 dipendenti, n. 1 

Amministratore Unico del Consorzio LaMMA dall’assunzione alla cessazione del 

rapporto di lavoro, con l’attuazione di tutti gli adempimenti giuridici, previdenziali, 

fiscali, contabili, l’ elaborazione delle paghe e dei contributi, comprensivo di 

assistenza in materia di consulenza del lavoro, oltre al servizio di assistenza 

contabile e fiscale con la necessaria acquisizione e migrazione dell’archivio 

presente al momento della sottoscrizione del contratto in carico ad una Ditta 

Esterna e passaggio di consegne al successivo esecutore allo scadere della validità 

del contratto”  sottoscritto in data 21.12.2016 con la Società ACG Auditing & 

Consulting Group S.r.l. (P. I. 00758240550); 

Considerato che il Capitolato speciale d’appalto prevedeva all’art.  8 l’opzione del rinnovo 

per un biennio ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario;  

Tenuto conto che: 

- il contratto stipulato con la Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. (P. I. 

00758240550) ricade nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 

216, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, e che l'ANAC (comunicato del Presidente 

dell'11.05.2016) ritiene che in tal caso continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti 



 

 

agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo codice purché il 

rinnovo del contratto sia già stato previsto nel bando di gara;  

- la giurisprudenza sostiene da tempo che se il bando o il capitolato, in quanto lex specialis, 

prevedono l’eventualità del rinnovo per un periodo di tempo predeterminato non vi è 

lesione dei principi europei di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;  

- in sede di rinnovo occorre mantenere i medesimi patti e condizioni resi noti in sede di 

gara poiché è sulla base di tali elementi che gli operatori economici hanno presentato la 

loro offerta;  

Ritenuto opportuno e rispondente ai criteri generali di economicità ed efficienza procedere 

al rinnovo del contratto d’appalto in essere relativo al servizio elaborazione delle buste 

paga e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili per i n. 18 dipendenti, 

n. 1 Amministratore Unico del Consorzio LaMMA dall’assunzione alla cessazione del 

rapporto di lavoro, con l’attuazione di tutti gli adempimenti giuridici, previdenziali, fiscali, 

contabili, l’ elaborazione delle paghe e dei contributi, comprensivo di assistenza in materia 

di consulenza del lavoro, oltre al servizio di assistenza contabile e fiscale con la 

necessaria acquisizione e migrazione dell’archivio presente al momento della 

sottoscrizione del contratto in carico ad una Ditta Esterna e passaggio di consegne al 

successivo esecutore allo scadere della validità del contratto”  sottoscritto in data 

21.12.2016 con la Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. (P. I. 00758240550)  per 

l’ulteriore biennio 2020/2021   ai medesimi patti e condizioni di cui al capitolato speciale 

d’appalto che qui si intende qui richiamato; 

 

D E C R E T A 

1. di rinnovare alla Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. (P. I. 00758240550)     

l’affidamento del servizio di “elaborazione delle buste paga e dei conseguenti 

adempimenti previdenziali, fiscali e contabili per i n. 18 dipendenti, n. 1 

Amministratore Unico del Consorzio LaMMA dall’assunzione alla cessazione del 

rapporto di lavoro, con l’attuazione di tutti gli adempimenti giuridici, previdenziali, 

fiscali, contabili, l’ elaborazione delle paghe e dei contributi, comprensivo di 

assistenza in materia di consulenza del lavoro, oltre al servizio di assistenza 

contabile e fiscale con la necessaria acquisizione e migrazione dell’archivio 

presente al momento della sottoscrizione del contratto in carico ad una Ditta 



 

 

Esterna e passaggio di consegne al successivo esecutore allo scadere della validità 

del contratto per l’ulteriore biennio 2020/2021; 

 
2. di stabilire che il rinnovo avvenga ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto in 

essere; 

3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data odierna; 
 

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

l’invio di apposita comunicazione all’Aggiudicatario. 

 

L'Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 


