
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

n.  86 del 08.09.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rinnovo per un biennio della gestione ed esecuzione dei servizi inerenti l'attività di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia 
di sicurezza negli ambienti di lavoro comprensivi di attività di informazione e formazione dei 
dipendenti dell’Ente e dei dipendenti assegnati dal CNR. 
Società SOCIP Srl P.I. 01533610505. 
  



 

 

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 s.m.i. 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 il capitolato d’appalto avente ad oggetto la gestione ed esecuzione dei servizi inerenti 
l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 
(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii e tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro comprensivi di attività di 
informazione e formazione dei dipendenti dell’Ente e dei dipendenti assegnati dal CNR e, in 
particolare, visto l’art. 3 “Durata dell’appalto” nel quale viene prevista la possibilità di rinnovare 
il servizio per un biennio agli stessi patti e condizioni dell’affidamento originario attraverso una 
richiesta da inviare all’aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto; 

• Visto il contratto sottoscritto con Società SOCIP Srl P.I. 01533610505 il 24 ottobre 2019; 
Stante l’alto grado di soddisfazione del servizio sin qui eseguito dalla succitata Società; 
Appurato che è in corso di validità il termine per la comunicazione di rinnovo da dare 
all’aggiudicatario; 
Tutto quanto sopra premesso  
 

D E C R E T A 
  

1.  di disporre il rinnovo per un biennio del servizio inerente la gestione ed esecuzione dei 
servizi inerenti l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al 
D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii e tutti 
gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro 
comprensivi di attività di informazione e formazione dei dipendenti dell’Ente e dei dipendenti 
assegnati dal CNR. 

2. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

 
 

 
  

 


