
Prot.   440/13   

Sesto Fiorentino,  10 Luglio 2013

Ordinativo Diretto n.  31/13 
Spett.le   Taglione Srl
   Aeroporto La Pila

                                                                                     57034 Campo nell’Elba

ORDINATIVO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI SPESE IN ECONOMIA
(Art.125 comma 11 del D.lgs. 163/2006)

L’Amministratore Unico

Premesso che:

− ai  sensi  dell’art.  1  della  L.  R.  n° 39 del  17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del

Consorzio LAMMA “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo

sostenibile”il  Consorzio  LAMMA  è  dotato  di  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico,  di

autonomia amministrativa e contabile;

− ai  sensi  dell’art.  11,  comma 5,  lett.  a)  della suddetta  legge,  all’Amministratore  Unico è

attribuita la legale rappresentanza e la ordinaria gestione amministrativa del Consorzio;

Visti:

− la  L.  R.  n.  39 del  17  luglio  2009 con la  quale  è  stata  dettata  la  nuova  disciplina  del

Consorzio LAMMA;  

− il verbale dell’Assemblea dei Soci del  23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del

07.06.2013 relativi  alla nomina in qualità di  Amministratore Unico del  LaMMA del  Dott.

Bernardo Gozzini ; 

− la Relazione dell’Ing. Andrea Antonini del 09.07.2013;

− il  Piano  Annuale  delle  attività  relativo  all’anno  2013  e  in  particolare  visto  il  Progetto

Specifico “RESMAR”;

− il Bilancio previsionale 2013;

− l’art. 125 del D. lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”,

− il D.P.R.G. 27 maggio 2008 n. 30/R e in particolare visto l’art. 27, lett. q,  trattandosi di

spese  connesse  all’organizzazione  di  convegno  previsto  dal  Progetto  Specifico  “RES

MAR”;
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Stante la necessità di  garantire un  servizio di   trasporto  ai  partecipanti  alla riunione finale di

progetto organizzata  nell’ambito dell’Azione di Sistema E del Progetto RESMAR con visita del

radar installato a Cima di Monte presso l’Isola d’Elba;  

Ritenuto necessario individuare un Operatore Economico che  garantisse ai 7 partecipanti, la visita

al sistema radar installato a Cima di Monte presso l’Isola d’Elba;   

Valutata come congrua la spesa per l’esecuzione del suddetto servizio di trasporto passeggeri per

la durata di  4 ore per  l’importo di €  200  (IVA inclusa);

Acquisito il CIG:5233363633C4;

ORDINA

 Alla Ditta Taglione Srl  ( P.I. 01167470499 ) con sede legale presso l’Aeroporto La Pila,  57034

Campo nell’Elba

L’ESECUZIONE

Del  servizio di trasporto di n. 7 passeggeri. 

TERMINE: dalle 9:30 alle 13:30 del giorno 11 luglio 2013. 
CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E RELATIVI PREZZI:
PREZZO: EURO   200,00 ( Iva inclusa).  
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura da effettuare

sul conto corrente dedicato IBAN IT-  31N0503470700000000104170.

Il soggetto affidatario è obbligato a uniformarsi alle norme vigenti in maniera contrattuale.

Nel caso di risoluzione del rapporto per inadempienza, ovvero in caso di ritardo nell’esecuzione

della prestazione quando il termine pattuito riveste carattere di essenzialità, l’Amministratore ha la

facoltà  di  procedere  all’esecuzione  in  danno,  fatto  salvo  l’eventuale  ulteriore  risarcimento  del

danno.  Per  i  casi  di  cui  sopra  l’Amministratore  ha  la  facoltà  di  risolvere  il  rapporto  mediante

semplice comunicazione scritta.
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PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL PRESENTE ORDINATIVO (che restituisco),   
Il rappresentante legale,

La fattura in originale, deve essere intestata ed inviata al Consorzio LAMMA, Via Madonna del
Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI).Cod. Fiscale 94152640481.

Dott. Bernardo Gozzini

L’Amministratore Unico
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