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

DECRETO
n. 48 del 09.08.2021

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2,
lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 del supporto tecnico all’organizzazione dell’ evento di
comunicazione nell’ambito del progetto SHAREMED.
Cig: 88541324DE.
CUI: S94152640481202100045.
CUP: J42F20000800006.
Nomina RUP: Ing. Carlo Brandini.
Importo: € 1.500 oltre Iva.
Società: Ferrara Fiere Congressi Srl P.I. 01350170385.

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;



Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e
servizi sotto i 5.000 euro;
Vista la Relazione Tecnica dell’Ing. Carlo Brandini relativa alla necessità di acquisire un
supporto tecnico nell’ambito dell’organizzazione dell’ evento di comunicazione del progetto
SHAREMED;



Preso atto dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip e di contratti regionali aperti pubblicati
sulla piattaforma START alla data odierna per il servizio oggetto del presente atto;
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai
sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1,
comma 130, legge n. 145 del 2018;
Appurato che la Società Ferrara Fiere Congressi Srl P.I. 01350170385si è resa disponibile ad
eseguire la prestazione di cui al presente decreto;
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 del CNR Ing.
Carlo Brandini, assegnato al LaMMA considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione
professionale in rapporto all’appalto stesso;
Effettuati i controlli di legge;
Tutto, ciò premesso e considerato

DECRETA
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
del supporto tecnico all’organizzazione dell’ evento di comunicazione nell’ambito del
progetto SHAREMED alla Società Ferrara Fiere Congressi Srl P.I. 01350170385;

3.

di nominare l’Ing. Carlo Brandini 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 il costo del servizio è pari ad € 1.500 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

ALL. A

RELAZIONE TECNICA
RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ EVENTO DI
COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SHAREMED
CUP J42F20000800006

Premessa
Il Consorzio LAMMA svolge, oltre alle attività istituzionali ordinarie e straordinarie affidate dai soci, attività in
progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e cooperazione territoriale in ambito nazionale e
comunitario. Nello specifico il Consorzio LaMMA è partner del progetto SHAREMED, un progetto strategico
co-finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg MED – Codice CUPJ42F20000800006 – finalizzato
al rafforzamento delle capacità di gestione delle emergenze ambientali nel Mar Mediterraneo
Le attività di progetto prevedono l’allocazione di risorse economiche per la realizzazione di eventi di
capitalizzazione, inclusa la divulgazione e comunicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
Il Consorzio LAMMA, in accordo con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS),
capofila del progetto SHAREMED, contribuisce alla realizzazione delle attività di capitalizzazione (WP6) del
progetto e ha quindi la necessità di organizzare, entro la fine del progetto prevista per giugno 2022, una
serie di eventi tecnici, convegni, workshop in Italia, anche in collaborazione con altri attori e partner tra cui,
oltre ad OGS, anche CNR e ARPAL.
A tal proposito si è manifestata la possibilità di organizzare un evento tecnico di capitalizzazione del progetto
nel corso del convegno Remtech di Ferrara, presso Ferrara Fiere, ogni anno a settembre sempre con
grande partecipazione di pubblico. La partecipazione a questo evento rappresenta una eccellente possibilità
di rafforzare la conoscenza del progetto in ambito italiano, da parte di vari soggetti tra cui il sistema delle
agenzie di protezione dell’ambiente (ARPA), il Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA),
ISPRA, le amministrazioni regionali, gli enti di ricerca.

Dettaglio tecnico
Evento 24 settembre 2021 – FERRARA FIERE CONVEGNO REMTECH
i.
ii.
iii.

L’evento in oggetto sarà organizzato mettendo a disposizione una saletta attrezzata per circa 30
persone,
L’evento si svolgerà Venerdì 24 Settembre ore 11.30,-13.30,
La conferenza sarà registrata e caricata sulla piattaforma Remtech per una sua visualizzazione
permanente.

Costo del servizio e modalità di fatturazione:
Il costo del servizio è di 1.500,00 € + IVA
La fattura elettronica intestata a Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481 dovrà essere inviata
tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione
del codice CIG 8385288E8C. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone
l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo
“Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

Procedura proposta:
Si propone di procedere in applicazione dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così
come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, attraverso un affidamento diretto fuori campo
MEPA e START, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 alla Società:
Ferrara Fiere Congressi Srl
P.I. 01350170385
Via della Fiera n. 11
44124 Ferrara.
Il referente tecnico
Ing. Carlo Brandini

