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

DECRETO
n. 48 del 14.04.2022

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 servizio di locazione della sala e degli
spazi annessi per lo svolgimento delle attività congressuali del convegno
ATMOSPHERES del 20-22 aprile 2022.
CIG: 9187891781.
CUI: S94152640481202200005.
Nomina RUP: Ing. Manuela Corongiu.
Importo: € 1500 oltre Iva.
Società: Le Rifiorenze Impresa Sociale Soc. Coop. P. I. 05856130488

All. A: Relazione Tecnica

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. Manuela Corongiu nella quale è dettagliato il servizio di
locazione della sala e degli spazi annessi per lo svolgimento delle attività congressuali del
convegno ATMOSPHERES del 20-22 aprile 2022;

Verificato che, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, così come modificata dal Decreto Legge
12.07.2004 n. 168 e dall'art. 1 D.L. 95/2012, non esiste in merito alla tipologia delle forniture oggetto
della presente procedura di affidamento nessuna convenzione attiva con Consip, né esistono voci
specifiche del mercato elettronico della P.A. e convenzioni di altre centrali di committenza regionali;
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 Ditta Le Rifiorenze Impresa Sociale Soc. Coop 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 nella dipendente Ing. Manuela
Corongiu 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 servizio di locazione della sala e degli spazi annessi per lo svolgimento delle attività
congressuali del convegno ATMOSPHERES del 20-22 aprile 2022 alla ditta Le Rifiorenze
Impresa Sociale Soc. Coop P. I. 05856130488;

3.

di nominare l’Ing. Manuela Corongiu 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 € 1500 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
RELATIVA AL SERVIZIO DI LOCAZIONE DELLA SALA E DEGLI SPAZI ANNESSI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONGRESSUALI DEL CONVEGNO ATMOSPHERES
DEL 20-22 APRILE 2022

Premessa
Il Consorzio LAMMA svolge, oltre alle attività istituzionali ordinarie e straordinarie affidate dai soci, attività di
ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e cooperazione territoriale in ambito nazionale e comunitario,
finanziate da progetti comunitari e internazionali di vari programmi, tra cui HORIZON 2020.
Le attività dei suddetti progetti prevedono l’allocazione di risorse economiche per la realizzazione di eventi di
divulgazione e comunicazione relativamente alle risultanze di ricerca che da un dato progetto sono scaturite
e che hanno impatto in ambiti scientifici associati. Nello specifico, nell’ambito del progetto PROFUMODemonstrator, finanziato nel programma H2020, che vede la partecipazione del LAMMA come partner, è stata
sviluppata una parte di modelli meteo-marini la cui fase di Data Assimilation ha una importante connotazione
nell’ambito di strumenti e modelli di simulazione dell’atmosfera; in parallelo tale tema è inquadrato nel
convegno ATMOSPHERES, previsto il prossimo 20-22 aprile 2022 che vede il ruolo del LAMMA all’interno del
comitato scientifico dello stesso e nell’organizzazione dell’evento.
Il Consorzio LAMMA, per la realizzazione delle attività di comunicazione e disseminazione si avvale di eventi
come quello previsto nei giorni 20-22 aprile 2022 “ATMOSPHERES, the physics and chemistry of planetary
gaseous environments”, per la divulgazione e condivisione dei risultati in ambito scientifico.
Oggetto dell'appalto
Costituisce oggetto dell’affidamento la locazione degli spazi congressuali per il convegno, la terrazza e l’uso
di spazi annessi necessari per la preparazione e fruizione del catering. Il succitato convegno avrà luogo presso
l’”Antico Spedale del BIGALLO” a Bagno a Ripoli, Firenze, dal 20 al 22 aprile 2022 inclusi.
Si richiede di locare l’uso del salone degli eventi per l’attività congressuale nonché della cucina monumentale
con terrazza panoramica per l’allestimento e la fruizione dei pasti nel corso dell’evento.
Caratteristiche essenziali del servizio richiesto:
•

locazione della sala attrezzata per le attività congressuali

•

locazione degli spazi di allestimento e predisposizione del catering

•

locazione degli spazi per la consumazione dei pasti/coffee break

•

uso esclusivo degli spazi per le attività congressuali

•

attiguità della sala congressuale e degli spazi adibiti alla preparazione del catering esterno e della
fruizione del relativo servizio di catering

•

includere i costi di pulizia

•

includere nella locazione i tempi necessari alle fasi di allestimento e disallestimento della sala.

Stima dei Costi:
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 1.500,00 + IVA.
Modalità di pagamento e fatturazione
L’operatore dovrà emettere fattura elettronica a conclusione del succitato evento, riportando il CUP
J91G17000040006 del progetto PROFUMO-Demonstrator.
Durata della locazione
Dal 20 al 22 aprile 2022 compresi, oltre ai tempi necessari per l’allestimento/disallestimento della sala e del
servizio di catering.

Procedura proposta:
Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell’art. 26 della legge 23
dicembre 1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali (ai sensi dell’art. 1 comma 455 della legge 27
dicembre 2006, n. 296), relative alla locazione di spazi congressuali si propone di procedere all’acquisizione
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 sulla piattaforma
START alla Ditta:

Le Rifiorenze Impresa Sociale Soc. Coop
14, Via Bigallo E Apparita
50012 Bagno A Ripoli (FI)
PIVA 05856130488

Sesto Fiorentino, 13/04/2022
Il RUP
Ing. Manuela Corongiu

