
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 26  del 01.06.2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
All. A: Relazione Tecnica

Decreto a contrarre mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) 
del D.L. 16/07/2020 n. 76 del servizio di connettività wireless per i locali della sede dislocata 
di Livorno presso lo Scoglio della Regina e presso il Radar Meteo sito in località Cima di 
Monte, Rio nell’Elba. 
 
Cig: 876881925B.  
 
CUI: S94152640481202100010.  
 
Nomina RUP:  Simone Montagnani. 
  
Importo: € 3.355,30 oltre Iva. 
 
Società:   EOLO S.P.A. P. I. 02487230126 

 



 

 

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 ss.mm.ii. 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; 

 Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

 Visto l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L.  16.07.2020 n. 76 convertito in legge con la 
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale” che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere all’affidamento 
diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai € 75.000;  

 Vista la Relazione Tecnica di Simone Montagnani che illustra il dettaglio delle prestazioni da 
affidare nell’ambito del servizio di connettività wireless per i locali della sede dislocata di Livorno 
presso lo Scoglio della Regina e presso il Radar Meteo sito in località Cima di Monte, Rio nell’Elba;   
Considerato che la connettività wireless è fondamentale per l’Ente in quanto all’interno dello 
Scoglio della Regina, dove si trova la sede periferica di Livorno, dove manca il cablaggio esterno e 
la connessione internet;  

Dato atto che il 18 maggio 2021 è scaduto il contratto di connettività internet wireless per i locali 
della sede dislocata di Livorno presso lo Scoglio della Regina; 

Ravvisata la necessità di garantire i servizi operativi H24 alla Protezione civile e l’accesso remoto, 
durante lo smart working, ai propri  dipendenti;  
Appurato che la Società EOLO S.P.A. P.I. 02487230126, Operatore Uscente  si è resa disponibile 
ad eseguire con continuità dallo scorso 18 maggio la prestazione di cui al presente decreto per 
non creare gravi disagi all’Ente;  
Preso atto dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip e  di contratti aperti START  alla data 
odierna per il servizio oggetto del presente atto; 
Ritenuto di procedere con una trattativa diretta sul MEPA con la Società EOLO S.P.A. P.I. 
02487230126;  
Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell’esecuzione della fornitura suddetta, pertanto 
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;  
Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall’art. 
95, comma 4 del D. lgs. 50/16; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 
per l’appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nel dipendente  Simone 
Montagnani considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 
all’appalto stesso; 
Tutto, ciò premesso e considerato 
 

D E C R E T A 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 

2. di provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76 all’affidamento   
attraverso una trattativa diretta sul MEPA del servizio di connettività wireless per i locali 
della sede dislocata di Livorno presso lo Scoglio della Regina e presso il Radar Meteo sito 
in località Cima di Monte, Rio nell’Elba alla  Società  EOLO S.P.A. P. I.  02487230126, 
Operatore Uscente del precedente affidamento; 



 

 

3. di nominare  Simone Montagnani quale Responsabile Unico del procedimento di cui al 
presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in 
rapporto all’appalto stesso; 

4. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto comprensivo dei 2 rinnovi è pari ad € 
3.355,30  oltre IVa;    

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la 
pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 
L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 

 

 



 

 

  RELAZIONE TECNICA  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ WIRELESS PER I LOCALI DELLA SEDE 

DISLOCATA DI LIVORNO PRESSO LO SCOGLIO DELLA REGINA E PRESSO IL RADAR 

METEO SITO IN LOCALITÀ CIMA DI MONTE, RIO NELL’ELBA               

 

Premesse 

  

La sede dislocata di Livorno è attualmente ubicata presso i locali del Comune di Livorno in concessione 
d’uso al CNR siti in Viale Italia, 6 presso lo Scoglio della Regina. 

All’esterno della palazzina manca ancora il cablaggio esterno e la connessione internet. La copertura arriva 
fino al cancello di ingresso del giardino pubblico dello Scoglio della Regina con la fibra ottica. Non si 
conoscono le tempistiche dei lavori finalizzati a collegare la suddetta fibra ottica all’Edificio ospitante gli uffici 
dei vari Enti.  

Il 18 maggio 2021 è scaduto il contratto di connettività internet wireless con l’operatore uscente EOLO.  
L’Ente deve garantire i servizi operativi H24 alla Protezione civile e dunque non può rimanere sprovvisto di 
un servizio essenziale anche in considerazione dell’accesso remoto, causa smart working, da parte dei 
dipendenti, si vede, quindi, costretto ad affidare il suddetto servizio all’Operatore Uscente per evitare 
interruzioni di servizio. 

L’Ente ha installato un Radar Meteo presso l’Isola d’Elba in località Cima di Monte al vertice di un traliccio di 
proprietà della Vodafone S.p.A., che ospita anche altre apparecchiature di proprietà delle Forze dell’ordine, 
della Regione Toscana e di altri Enti locali per servizi di radio/telecomunicazione. 

Nella suddetta località non è presente connettività cablata telefonica, pertanto è stato attivato un 
collegamento Radio Wireless per l’accesso internet con il suddetto operatore. 

 

Dettaglio tecnico 

 

Per quanto riguarda la sede di Livorno si richiede, in continuità, l’erogazione del collegamento per un anno 
per evitare disservizi all’ente. 

Codice Contratto: WA5410773143 

L’Ente si riserva di rinnovare per ulteriori due annualità il suddetto servizio, in considerazione degli interventi 
e azioni che verranno decise dagli enti facenti parte del condominio dello Scoglio della Regina. 

Per quanto riguarda la connessione del Radar presso l’Isola d’Elba, si richiede la continuità del collegamento 
con decorrenza 9 Marzo 2023 per un ulteriore anno. 

Codice Contratto: W36965654424 

 

L’Ente in tal modo intende uniformare la durata dell’erogazione del servizio delle suddette connessioni. 

 

Procedura proposta: 

 

Appurato che il servizio erogato presso la sede di Livorno è scaduto il 18 Maggio 2021, nell’impossibilità di 
rinunciare a tale servizio essenziale, l’ente ha richiesto la disponibilità dell’operatore uscente a mantenere la 
continuità della connessione. 

La società EOLO che ha eseguito finora le prestazioni suddette a regola d’arte, sta continuando ad erogare il 
servizio. Stante la necessità di uniformare le tempistiche relative ai servizi di connessione delle due suddette 

ALL. A 



 

 

sedi che ne sono sprovviste, si intende prolungare per una ulteriore annualità con decorrenza 9 Marzo 2023, 
il servizio attualmente erogato presso l’Isola d’Elba. 

Non essendo presente il servizio in alcuna convenzione Consip né in contratti Regionali aperti della Regione 
Toscana, si propone di procedere con si propone di procedere ad una Trattativa Diretta d’acquisto, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 con l’Operatore di seguito indicato: 

 

EOLO S.P.A. 

P. I. 02487230126 

Indirizzo PEC: clienti@pec.eolo.it. 

Sede legale e operativa: Via Gran San Bernardo, 12 - 21052 - Busto Arsizio (VA) 

Telefono : 02.3700851 

 

Stima dei Costi: 

 

Il costo annuale del servizio a base d’asta per ciascun collegamento richiesto è pari a 838,80€ + IVA  

L’importo complessivo dell’appalto considerati i due rinnovi per la sede di Livorno è di 3.355,30 € + IVA 

 

Termini del servizio 

 

L’esecuzione dovrà effettuarsi garantendo la continuità del servizio attuale. 

Eventuali ritardi nelle prestazioni, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore, determinano la 
risoluzione del contratto. 

 

  

Modalità di pagamento 

 

Il corrispettivo contrattuale per ciascuna linea è determinato dall’offerta economica dell’affidatario pari a € 
838,80 annui ed è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste. 

Il pagamento annuale anticipato avverrà in un’unica soluzione  

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata   in modalità elettronica (D.M. n. 
55/2013) a completamento dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattualmente assunte. Il Codice 
univoco è UF2NI4. Il Direttore dell’esecuzione accerterà, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa 
prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel 
presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. 

Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, dovranno essere 
trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i riferimenti legislativamente previsti. 

Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 190 (split payment). 

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo 
l’accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di 
fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute 
dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. 

 

Risoluzione delle controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivo competente è quello di Firenze. 
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Osservanza di leggi e regolamenti 

Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile. 

  

Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore. 

Le modifiche non previamente approvate non danno titoli a pagamenti o rimborsi di sorta. 

  

Modifiche introdotte dall’Amministrazione 

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Consorzio LaMMA potrà richiedere all’esecutore le 
variazioni contrattuali ritenute necessarie.  

L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute 
opportune dal Consorzio LaMMA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività 
oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 

 

Risoluzione del contratto per inadempimento 

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

Sesto Fiorentino, 31 maggio 2021 

 

           
 

Il Referente Tecnico 
          Simone Montagnani 

 

 


