
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n. 24  del 21.02.2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All. A: Relazione Tecnica di modifica 
 
 
  

Modifica del servizio di manutenzione e revisione dei DPI presenti e futuri comprensivo 

di predisposizione di un programma di manutenzione dei DPI utilizzati presso l’Ente con 

ricambio di materiale deteriorato e/o non a norma di legge. Eventuale fornitura di nuovi 

DPI. 

RUP: dott. Simone Cristofori. 

Società: SOCIP S.r.l. 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 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; 

• Richiamato il decreto n. 20 del 5.05.2021 con cui è stato affidato alla Società SOCIP S.r.l. 
P.I. 01533610505 il servizio di manutenzione e revisione dei DPI presenti e futuri 
comprensivo di predisposizione di un programma di manutenzione dei DPI utilizzati presso 
l’Ente con ricambio di materiale deteriorato e/o non a norma di legge oltre che l’eventuale 
fornitura di nuovi DPI; 

• Vista la Relazione Tecnica del Rup, dott. Simone Cristofori di modifica del dettaglio tecnico 
allegato al succitato decreto n. 20/2021 in ragione della necessità di eseguire gli  interventi 
per opere di manutenzione su radar meteorologici posizionati su tetti di edifici sprovvisti di 
parapetti anticaduta e inoltre, in considerazione dell’evoluzione della attuale pandemia di 
COVID e il ritorno ad una prevalente attività lavorativa in presenza, si rende necessaria la 
fornitura ulteriori DPI tra cui le mascherine FFP2; 

Considerato che nel suddetto affidamento è prevista l’eventuale fornitura di nuovi DPI; 

Appurato che la Società  SOCIP S.r.l. P.I. 01533610505 si è resa disponibile ad accettare le 
modifiche che si sono rese necessarie;  

Stabilito che: 

- la predetta modifica verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione della Relazione da parte 
dell’appaltatore, a fare parte integrante e sostanziale dell’affidamento originario;  

- la stesa non incide sul corrispettivo dell’appalto e si considera non sostanziale;  

- rimangono invariate tutte le altre clausole contrattuali;  

 

Tutto, ciò premesso e considerato 

 
D E C R E T A 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di provvedere, in ragione della necessità di eseguire interventi per opere di manutenzione su 
radar meteorologici posizionati su tetti di edifici sprovvisti di parapetti anticaduta e di fornire ai 
dipendenti mascherine FPP2,  alla modifica  del servizio di manutenzione e revisione dei DPI 
presenti e futuri prestato dalla Società SOCIP S.r.l. P.I. 01533610505 come riportato nella 



 

 

Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento (All. A) quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

3. di dare atto che: 

- la modifica contrattuale predetta verrà formalizzata attraverso la sottoscrizione della 
Relazione Tecnica da parte dell’appaltatore, a fare parte integrante e sostanziale 
dell’affidamento originario;  

- la modifica suddetta non incide sul corrispettivo dell’appalto e si considera non sostanziale;  

- rimangono invariate tutte le altre clausole contrattuali;  

4. di dare atto che il nuovo dettaglio tecnico costituisce integrazione dell’affidamento di cui al 
decreto n. 20 del 05.05.2021;  

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 
documento sottoscritto digitamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO  A 

 

 

 

Relazione tecnica 
relativa alla modifica dell’affidamento del servizio di manutenzione e 

revisione dei DPI presenti e futuri comprensivo di predisposizione di un 
programma di manutenzione dei DPI utilizzati presso l’Ente con 

ricambio di materiale deteriorato e/o non a norma di legge, comprensivo 
dell’eventuale fornitura di nuovi DPI 

  
Ditta esecutrice SOCIP S.r.l.  P.I. 01533610505 

 
  



 

 

Premessa 
In relazione alla necessità di eseguire interventi per opere di manutenzione su radar 
meteorologici posizionati su tetti di edifici sprovvisti di parapetti anticaduta e di fornire ai 
dipendenti chiamati a prestare la maggior parte dell’attività lavorativa in presenza 
mascherine FPP2,  risulta doveroso implementare i dispositivi individuali di sicurezza indicati 
nel decreto di affidamento n. 20 del 5.05.2021. 
 
Oggetto della modifica  
Per l’elenco e i costi dei nuovi DPI, si rimanda all’elenco allegato. 
 

Stima dei costi, termini e modalità di adempimento. 
Si dà atto che la modifica sopra descritta non incide sul costo complessivo dell’appalto 
originario e rimangono invariate tutte le condizioni riportate nel decreto n. 20 del 05.05.2021.     
 
Sesto Fiorentino, 21/02/2022 

Il Responsabile unico del procedimento 
Dott. Simone Cristofori 

 
  



 

 

Allegato 1 – Elenco ulteriori DPI con indicazione costo 

  

 
 

 


