
	
	

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

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 
n.  48  del   12.06.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nomina commissione esaminatrice procedura selettiva affidamento incarico di certificatore di I° 

livello dei progetti co-finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 

“Marittimo”  



	

	

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 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; 

• Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 
del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. 
Bernardo Gozzini; 

• Visti il Regolamento e il Manuale Operativo del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo”, il  e i criteri di selezione redatti dalla Regione 
Toscana; 

• Visti i documenti ufficiali dei progetti PROTERINA-3Evolution, IMPACT e MAREGOT 
approivati nella prima call del programma e di cui il Consorzio LaMMA è partner;  

• Considerata la necessità di avvalersi di figure professionali in possesso di competenze 
tecniche richieste dalla specialità e complessità delle azioni che occorre porre in essere; 

• Visti gli avvisi pubblici inerenti l’affidamento dell’incarico di certificatore di I° livello dei 
progetti co-finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 
“Marittimo” pubblicati sul Sito istituzionale dell’Ente,  

• Effettuato per ogni Progetto il sorteggio tra i cinque professionisti iscritti nella Lista 
predisposta dall’Autorità di Gestione del Programma  e invitati i sorteggiati a presentare la 
domanda di candidatura;   

• Viste le note con le quali questo Ente, per l’espletamento delle attività di cui sopra ha 
richiesto le candidature ai professionisti selezionati; 

• Considerato che il termine di pubblicazione del predetto avviso è scaduto e che occorre 
procedere alla nomina della commissione di valutazione dei curricula dei candidati estratti; 

• Considerato altresì che la valutazione dei candidati avverrà valutando in termini comparativi 
gli elementi curriculari, formativi e professionali e solo in caso di equivalenza dei curricula 
presentati, intesa come punteggio raggiunto nella valutazione dei criteri di seguito indicati, 
sarà valutato il ribasso offerto sul prezzo predeterminato per la prestazione: 

- anzianità di iscrizione all’albo dei revisori contabili oltre i tre anni richiesti   

- aver frequentato corsi di formazione attinenti  l’incarico 

- aver svolto attività di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi comunitari   

- aver svolto attività di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi FESR   

- aver svolto attività di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi FESR - 
Cooperazione Territoriale (Interreg); 

 

	



	

	

D E C R E T A 
 

1. di nominare la commissione di valutazione dei curricula dei professionisti per l’ affidamento 
dell’incarico di certificatore di I° livello dei progetti co-finanziati dal Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo”:  

- Dott. Alberto Ortolani, Primo Tecnologo del CNR assegnato al LaMMA, in qualità di 
Presidente, 

- Dott. Simone Cristofori, Ricercatore III livello, in qualità di componente, 

- Dott.ssa Assunta Moretti, Funzionario di amministrazione, in qualità di componente. 

2. la suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla visione delle PEC 
inerenti le candidature pervenute e di seguito valuterà i curricula secondo i criteri di 
selezione indicati nella Relazione;  

3. di stabilire che la commissione dovrà procedere separatamente nella valutazione delle tre 
procedure redigendo per ciascuna una graduatoria finale; 

4. le suddette graduatorie saranno ratificate tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi e Avvisi, 

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto, tra cui successiva 
comunicazione alla Corte dei Conti. 

 

L'Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 

Firmato digitalmente 
 
 
 
  

 


