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

DECRETO
n. 9 del 24.03.2021

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 dell’intervento di adeguamento elettrico della sala meteo.
Cig: 867112892F.
CUI: 94152640481202100002.
Nomina RUP: dott. Simone Cristofori.
Importo: € 4.950 oltre Iva di cui 500 per oneri di sicurezza.
Società: Vannetti Andrea Srl PI 04310750486

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 del dott. Simone Cristofori relativa alla necessità di effettuare
l’intervento di adeguamento elettrico della sala meteo;

•

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 Vannetti Andrea Srl PI 04310750486 si 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 dott. Simone
Cristofori 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
dell’intervento di adeguamento elettrico della sala meteo alla Società Vannetti Andrea Srl PI
04310750486;

3.

di nominare il dott. Simone Cristofori 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 € 4.950 oltre Iva di cui 500 per oneri di
sicurezza;

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 ALL’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO DI ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO ELETTRICO NEL CONTESTO DEL RINNOVAMENTO DELLA SCENOGRAFIA
TELEVISIVA DELLA SALA METEO DEL CONSORZIO LAMMA

Premessa
Il Consorzio LAMMA ai fini della diffusione delle proprie attività istituzionali ordinarie e
straordinarie svolge attività di comunicazione attraverso una pluralità di mezzi e canali.
L’Ente ha necessità di rinnovare e potenziare le modalità di produzione video, in
particolare rinnovando l’attuale scenografia e dotazione tecnica della sala meteo, dove
vengono registrate quotidianamente le previsioni meteorologiche diffuse sulle TV e
organizzando uno spazio secondario di registrazione.
Per raggiungere questo obiettivo è necessario effettuare alcuni interventi all’impianto
elettrico propedeutici all’installazione della nuova scenografia.
Oggetto dell'appalto
Oggetto dell’appalto è l’adeguamento dell’impianto elettrico della Sala Meteo nel contesto
del rinnovamento dei suoi locali per il rinnovo della scenografia televisiva, con rilascio delle
relative certificazioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori a regola
d’arte.
Dettaglio tecnico
1)

Interventi adeguamento impianti elettrici della sala meteo

Poiché si intende rinnovare gli attuali ambienti della sala meteo del Consorzio migliorando
la scenografia dell’attuale zona di ripresa televisiva si rendono necessari alcuni interventi
all’impianto elettrico.
L’operatore dovrà occuparsi di:
•
•
•
•
•
•
•
•

2)

Rimozione delle plafoniere esistenti
Sistemazione elettrica e della cablatura relativa alla connessione posizionata sul retro
della parete dove sono installati i 6 monitor a muro
Aggiunta di prese elettriche e dati nella zona della stazione “radio”
Fornitura e montaggio di 6 plafoniere da controsoffitto 60x60 3000 o 4000K°
Smontaggio di tubazioni elettriche non necessarie
Riadattamento dei fari per riprese TV su controsoffitto
Sistemazione con l’aggiunta di contenitori prese e canalette sotto scrivanie
Aggiunta prese elettriche e cablatura necessaria ai fini dell’installazione di più monitor
dove si trova l’attuale scenografia di ripresa video.

Rilascio di certificazione impianti
● Nel caso l’intervento richieda nuove certificazioni dell’impianto elettrico, l’operatore
dovrà provvedere ad occuparsi di tutte le procedure necessarie per il rilascio di tali
certificazioni, eventualmente anche per la componente dei sensori antincendio a soffitto, tenendo presente la obbligatorietà di coordinarsi con la Ditta che si occupa degli impianti antincendio di Area, i cui riferimenti verranno forniti se necessario;

Movimentazione, consegna e rimozione
Nelle prestazioni dell’appalto sono da intendersi ricomprese:

● attività di spostamento di materiali, apparecchiature
● consegna di tutto il materiale oggetto delle prestazioni presso la sede dell’Ente;
● rimozione e smaltimento dei materiali risultanti dalle prestazioni oggetto della presente Relazione secondo le norme vigenti, con relativo rilascio di copia dei documenti attestanti la regolarità dello smaltimento.
Accesso ai locali e sicurezza
L’operatore dovrà:
•

•
•

ottenere apposita autorizzazione dal Responsabile dell’area della ricerca circa i tempi e
le modalità di accesso agli spazi sia interni che esterni per l’esecuzione dei lavori e, comunque, dopo averli concordati con il personale del LaMMA, affinché non venga compromessa l’operatività del servizio meteorologico che il LAMMA svolge quotidianamente;
per le attività descritte non sono previste interferenze che richiedono redazione del DUVRI.
L’operatore dovrà prendere visione del protocollo anti-COVID del Consorzio LAMMA e
sottoscriverlo per accettazione. L’accesso e l’esecuzione dei lavori deve essere eseguita rispettando tutte le disposizioni previste nel suddetto protocollo.

Stima dei Costi
L’importo complessivo per l’esecuzione delle prestazioni riportate nel presente documento
è di 4950,00 € + IVA di cui € 500 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell’art. 1664 del codice Civile.
Termini e modalità di consegna
Tutte le attività dovranno concludersi entro 60 giorni naturali e continuativi dall’invio del
decreto di affidamento.. Eventuali proroghe potranno essere richieste nel caso in cui i
lavori in sala meteo non possano essere effettuati in modo continuativo per motivi operativi
del Consorzio, e quindi non dipendenti dalla ditta.
Procedura proposta
Vista la natura specifica delle prestazioni, non essendo presente il servizio in alcuna convenzione
Consip e in relazione all’importo inferiore ai € 5.000 si propone di procedere con un affidamento
diretto fuori campo Mepa e fuori campo START ai sensi dell’ar art. 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 con la Ditta:

VANNETTI ANDREA SRL
P. I. 4310750486
VIA GRAN BRETAGNA 159 - Firenze
vannetti.andrea@virgilio.it

Il Referente tecnico
Dr Simone Cristofori

