
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  98 del 10.10.2019  

 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

Aggiudicazione efficace “Gestione ed esecuzione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro comprensivi di attività di informazione e formazione dei dipendenti dell’Ente 
e dei dipendenti assegnati dal CNR”. 
Società SOCIP Srl P.I. 01533610505 
Importo: € 28.200 oltre Iva 
CIG: 8044642895. 



 

 

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; 

• 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; 

Premesso che:  

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obbliga il datore di 
lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall'articolo 28 e a designare il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi;  

- ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 81/08 è obbligatorio per il datore di lavoro organizzare il Servizio 
di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda;  

Dato atto che sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di designare ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 81/2008 
il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione;  

Considerato che è obbligatorio, ai sensi dell’art.31 D.Lgs 81/2008 ricorrere a persone o servizi 
esterni in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32;  

Appurato che all'interno dell'Ente non vi sono figure in possesso delle qualificazioni professionali e 
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini del conferimento dell'incarico di Responsabile del 
suddetto servizio;  

Stante altresì la necessità di garantire l'espletamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro tenuto conto che il percorso formativo si colloca come formazione obbligatoria ai sensi del 
Dlgs 81/08; 

Richiamato il decreto a contrarre n. 94 del 27.09.2019;   

Dato atto che: 

- in data 27.09.2019 è stato pubblicato su START ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. 
lgs 50/16 il procedimento di affidamento diretto finalizzato all’affidamento del servizio di cui 
al presente decreto;  

- entro la scadenza del 09.10.2019 è pervenuta l’offerta dell’Operatore Economico invitato alla 
procedura; 

- in data odierna è stata aperta la busta; 

Verificato che la documentazione della suddetta Società risulta completa;  

Dato atto che l’offerta presentata risulta congrua; 

Dato atto altresì di aver acquisito dalla Regione Toscana, Socio di maggioranza dell’Ente, 
l’informazione circa il possesso in capo alla società Socis Srl dei requisiti di ordine generale (art. 80 
D. Lgt 50/2016) e di quelli specifici inerenti la prestazione richiesta  come risulta da comunicazione 
agli atti dell’Ente); 



 

 

Appurato che i controlli effettuati dalla Regione Toscana sono in corso di validità;  

 

D E C R E T A 
  

1. di aggiudicare con efficacia, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, il servizio di gestione ed esecuzione dei servizi inerenti l'attività di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii e tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comprensivi di attività di 

informazione e formazione dei dipendenti dell’Ente e dei dipendenti assegnati dal CNR alla 

Società SOCIP Srl P.I. 01533610505; 

2. di dare atto che per i controlli si è fatto riferimento a quelli effettuati dalla Regione Toscana, 

Socio di Maggioranza dell’Ente, tutti in corso di validità; 

3. di dare atto che il costo complessivo del servizio comprensivo dell’eventuale rinnovo per un 
ulteriore biennio è pari a € 28.200 oltre Iva di legge; 

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

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Bernardo Gozzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


