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

DECRETO

n. 27 del 25.02.2022

Modifica del servizio di supporto nella predisposizione delle pratiche relative al rischio valanghe.
CIG: 828137787C.
RUP: dott. Lorenzo Bottai.
Studio DR. Roberto Nevini P.I. 01564430484

All. A: Relazione Tecnica di modifica

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. 54 del 26.05.2020 con cui è stata disposta l’aggiudicazioone
efficace allo Studio DR. Roberto Nevini P.I. 01564430484 del supporto nella predisposizione
delle pratiche relative al rischio valanghe;
Richiamato altresì il contratto sottoscritto con l’Appaltatore in data 26.05.2020;
Vista la nota del Dirigente del Settore Idrologico e Geologico Regionale, nella quale viene
richiesta attività di informazione e formazione per il personale tecnico della Regione Toscana
e del LaMMA oltre che supporto qualificato nella redazione di linee guida per la stesura delle
relazioni che devono essere presentate alla Regione per il rilascio del parere inerente il
rischio valanghe,
Vista la Relazione Tecnica del Rup, dott. Lorenzo Bottai di modifica della Relazione Tecnica
pubblicata su START in ragione della necessità di ottenere supporto relativamente alla
realizzazione delle Linee guida per la realizzazione della perizia valanghiva oltre che
informativa tecnica sulla tematica valanghe;

•

•
•

•

Appurato che l’Appaltatore si è reso 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

DECRETA
1.

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

2.

di provvedere, in ragione della necessità di ottenere supporto relativamente alla
realizzazione delle Linee guida per la realizzazione della perizia valanghiva oltre che ad
informativa tecnica sulla tematica valanghe, alla modifica del supporto nella predisposizione
delle pratiche relative al rischio valanghe prestato dallo Studio DR. Roberto Nevini P.I.
01564430484 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 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. 54 del 26.05.2020;

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

ALL. A
RELAZIONE TECNICA
MODIFICA DEL CONTRATTO
SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE
AL RISCHIO VALANGHE

APPALTATORE STUDIO DR. ROBERTO NEVINI

Premessa
In data 26 maggio 2020 è stato sottoscritto con il dott. Roberto Nevini il contratto relativo al
servizio di supporto nella predisposizione delle pratiche relative al rischio valanghe.
Stante la necessità di acquisire, nell’ambito delle attività di riorganizzazione dei
procedimenti amministrativi e tecnici per il rilascio di parere di immunità da valanghe in
cappo al SIGR, così come da nota del Dirigente del Settore Idrologico e Geologico
Regionale, attività di informazione e formazione del personale tecnico della Regione
Toscana e del LaMMA oltre che la necessità di ricevere supporto qualificato nella redazione
di linee guida per la stesura delle relazioni che devono essere presentate alla Regione per
il rilascio del parere inerente il rischio valanghe.
Oggetto della modifica
Il contratto originario risulterebbe integrato delle suddette prestazioni che non alterano di
fatto l’oggetto del servizio:
1) Il supporto alla realizzazione delle Linee guida per la realizzazione della Perizia valanghiva, detta anche Relazione Nivologica, relativa a nuovi impianti di risalita, o alla revisione di impianti esistenti.
Prodotti attesi: documento contenenti le linee guida
2) Informativa tecnica sulla tematica valanghe, comprendente i seguenti argomenti:
Elementi di nivologia e metamorfismo del manto nevoso
Classificazione delle valanghe
Criteri di individuazione delle aree valanghive
La rappresentazione cartografica delle valanghe
Criteri per la perimetrazione e l’utilizzo delle aree soggette a valanga
Carte del pericolo e Carte del rischio valanghe
La difesa dalle valanghe

Prodotti attesi: materiale didattico (documenti e presentazione).
Stima dei costi, termini e modalità di adempimento.
La modifica di cui alla presente relazione non comporta un aumento del costo complessivo
dell’appalto.
Nell’ambito del costo originario del contratto, per le prestazioni sopra riportate, deve essere
riconosciuto all’Appaltatore un importo pari a € 6.000 oltre Iva che potrà essere liquidato a
completamento delle prestazioni suddette.
La prestazione relativa al punto 1 e 2 deve essere completata entro giugno 2022.
Rimangono invariate tutte le altre condizioni riportate nel contratto e nella Relazione Tecnica
pubblicata su START.
Sesto Fiorentino, 25 febbraio 2021
Il Responsabile Unico del procedimento
Dott. Lorenzo Bottai

