DECRETO
n. 101 del 28.09.2020

Aggiudicazione efficace. Servizi di architettura ed ingegneria per l’ottenimento delle autorizzazioni per gli
interventi di installazione di due antenne hf e relativa elettronica presso Castiglione della Pescaia e Talamone
comprensiva della eventuale direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei
lavori.
PROGETTO SICOMAR Plus.
Società Studio Associato RPS Technolab (P.I. 01588100535)

CIG: 8389610D2D
CUP J46C18000060007.
Importo massimo complessivo: € 18.188 oltre Iva.

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 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA e ss.mm.ii;

-

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;
-

Visto l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere all’affidamento

diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai € 40.000 adeguatamente motivati;
-

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “prima dell’avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-

Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il
comma 1, del medesimo articolo;
-

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha introdotto l’obbligo per

tutte le PA di utilizzare per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e
negoziazione anche telematici messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali;
-

Vista la Relazione Tecnica del dott. Stefano Taddei inerente la necessità di acquisire, nell’ambito del

PROGETTO SICOMAR Plus, la prestazione dei servizi di architettura ed ingegneria per l’ottenimento delle

autorizzazioni per gli interventi di installazione di due antenne hf e relativa elettronica presso Castiglione della
Pescaia e Talamone comprensiva della eventuale direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza per
l’esecuzione dei lavori;
Richiamati il decreto a contrarre n. 83 del 31.07.2020 e il decreto di aggiudicazione non efficace n. 92 del
14.09.2020;
Rilevato, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiono confermate e ritenuto che l’aggiudicazione disposta con decreto n. 92 del
14.09.2020, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. debba considerarsi efficace;
Stabilito, pertanto, di disporre l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento relativamente all’appalto
relativo

ai servizi di architettura ed ingegneria per l’ottenimento delle autorizzazioni per gli interventi di

installazione di due antenne HF e relativa elettronica presso Castiglione della Pescaia e Talamone comprensiva
della eventuale direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei lavori nell’ambito
del PROGETTO SICOMAR Plus;
tutto ciò visto e rilevato,

DECRETA
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aggiudicare con efficacia i servizi di architettura ed ingegneria per l’ottenimento delle autorizzazioni per
gli interventi di installazione di due antenne HF e relativa elettronica presso Castiglione della Pescaia
e Talamone comprensiva della eventuale direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza per
l’esecuzione dei lavori nell’ambito del PROGETTO SICOMAR Plus allo Studio Associato RPS Technolab (P.I.
01588100535);

3. di dare atto che l’importo massimo complessivo dell’appalto è pari ad € 18.188 oltre Iva e che l’Ente liquiderà le
sole prestazioni necessarie eseguite;

4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
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