
 
 

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

 
 
 
 
 

DECRETO 
n.    65  del  18.10.2021 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 All. A: Relazione di integrazione

  
 Acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76  –  

attraverso  invito a presentare offerta  su START.  

Integrazione al servizio campionamenti e caratterizzazioni in località “la Torraccia” (LI). 

RUP: Ing. Carlo Brandini.  

CIG: 89367718B9. 

CUI: S94152640481202100037. 

Importo aggiuntivo: € 18.160,00 oltre Iva. 

Ditta: Biochemie Lab S.r.l.P.I.: 04712930488.  

 



 

 

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 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 

- Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei 
soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. 
n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

- Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci 
straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 
2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica; 

- 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 Piano annuale delle attività del LaMMA ed in particolare vista l’ attività  28 “ Attività di 
rilievo ed implementazione applicazioni gestionali sulla costa ”, che prevede, tra l’altro, “una nuova 
acquisizione e analisi di dati satellitari lungo tutta la costa, finalizzata alla realizzazione del l 
monitoraggio annuale della linea di riva a scala regionale prevista dalla LR 80/2015;  

-  Visto l’articolo  1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76  che prevede che le Stazioni 
Appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria attraverso una procedura negoziaYa senza pubblicazione di bando; 

- Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- Visto l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al quale 
le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del medesimo articolo;  

- Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha 
introdotto l’obbligo per tutte le PA di utilizzare per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione dalla 
Consip o dalle centrali di acquisto territoriali; 

- Vista la Relazione Tecnica del dott. Carlo Brandini  inerente la necessità di  acquisire il    
servizio campionamenti e caratterizzazioni in località “la Torraccia” (LI);   

Richiamato il decreto a contrarre n. 59 del 12.10.2021; 

Vista la Relazione Tecnica del RUP dott. Carlo Brandini inerente la necessità di apportare 
integrazioni al documento tecnico relativo al servizio campionamenti e caratterizzazioni in località 
“la Torraccia” (LI)  pubblicato su START il 13.10.2021 nell’ambito della relativa procedura di 
affidamento, prevedendo l’esecuzione di n. 20 ulteriori campionamenti;  



 

 

Ravvisata la necessità di eseguire le prestazioni nel rispetto del DRT n. 14627/20 e del paragrafo 
2.2 dell’allegato tecnico del decreto D.M. 173/2016;  

Stabilito, pertanto, di disporre in corso di pocedura di affidamento un’integrazione al numero di 
campioni da caratterizzare messi a gara, nella misura di n. 20 campioni; 

Appurato che tale integrazione comporta un costo aggiuntivo di € 18.160,00 + IVA, sul quale non si 
intende chiedere un ribasso;  

Dato atto di cvoler procedere  attraverso il canale delle comunicazioni, nell’ambito del 
procedimento diretto  in corso su START,  alla  ditta Biochemie Lab S.r.l.P.I.: 04712930488 di 
impegnarsi ad eseguire anche le prestazioni oggetto della suddetta integrazione; 

Tutto quanto sopra premesso 

D E C R E T A 
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di stabilire la necessità  di procedere all’affidamento di n. 20 ulteriori campionamenti come 
riportato nella Relazione di integrazione (All. A) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

3. di procedere attraverso il canale delle comunicazioni, nell’ambito del procedimento diretto  
in corso su START,  richiedendo alla Ditta Biochemie Lab S.r.l.P.I.: 04712930488 di 
effettuare altresì le prestazioni aggiuntive; 

4. di dare atto  che tale integrazione comporta un ulteriore costo di € 18.160,00 + IVA sul 
quale non si intende chiedere un ribasso;  

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

  

 
Bernardo Gozzini 

Amministratore Unico  
documento firmato elettronicamente 

 



 

 

   
All. A 
  

 
 

 

 

INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE TECNICA  

RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI E CARATTERIZZAZIONI IN LOCALITÀ “LA 
TORRACCIA” (LI) COME PREVISTO NEL PDA 2021 ATTIVITÀ 28 –RILIEVO ED 

IMPLEMENTAZIONE APPLICAZIONI GESTIONALI SULLA COSTA NELL’AMBITO DI QUANTO 
PREVISTO DAL DRT 14627/20 

 
 



 

 

 
 
 
In riferimento alla relazione tecnica relativa all'esecuzione di campionamenti e caratterizzazioni in 
località “la Torraccia” (LI) come previsto nel pda 2021 attività 28 –rilievo ed implementazione 
applicazioni gestionali sulla costa, pubblicata su START in data 13 ottobre 2021, ai sensi del DRT n. 
14627/20 e del paragrafo 2.2 dell’allegato tecnico del decreto D.M. 173/2016, risulta necessario 
affidare n. 20 ulteriori campionamenti da eseguire sulle carote oggetto di prelievo. 
 
Occorre dunque disporre un’integrazione, relativamente all’attività 2) “caratterizzazioni”, del 
numero di campioni da caratterizzare messi a gara, nella misura di n. 20 campioni. 
 
Tale integrazione impatta conseguentemente sui costi della prestazione originaria nella misura di € 
18.160,00 + IVA, importo non soggetto a ribasso. 
 
          Il R.U.P. 
                 Ing. Carlo Brandini 
 

 


