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

DECRETO
n. 44 del 06.04.2022

Decreto da contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, regolarizzazione della costituzione di polizza
fidejussoria definitiva necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto avente ad
oggetto il servizio di previsioni meteorologiche per la stagione invernale per la Società
Autostrade Spa.
Cig: 9176501030.
CUI: S9415260481202200003.
Nomina RUP: dott. Simone Cristofori.
Polizza fidejussoria comprensiva del rinnovo: € 600 oneri compresi.
Durata: dalla data di invio del provvedimento fino al 30.04.2024.
Società: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA P.I. 01329510158.

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;
• Vista la Legge di Stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, secondo cui non
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i micro affidamenti di beni e
servizi sotto i 5.000 euro;
Richiamato il decreto n. 30 del 02.03.2022 avente ad oggetto la costituzione della polizza fidejussoria
definitiva necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto inerente il servizio di previsioni
meteorologiche durante la stagione invernale per la Società Autostrade Spa;
•

Verificato che, per mero errore materiale, nella Relazione Tecnica allegata al succitato decreto era
stato previsto l’importo annuale della polizza fidejussoria definitiva richiesta dalla Società Autostrade
Spa;
Appurato che l’importo dell’affidamento risulta pertanto viziato in quanto non teneva conto del costo
della polizza per un ulteriore biennio;
Stante l’impossibilità di rettificare il cig precedentemente acquisito;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1.
2.
3.

4.
5.
6.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
di nominare il dott. Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di cui al
presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto stesso;
di richiedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 alla Compagnia
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA P.I. 01329510158 la costituzione della polizza fidejussoria
definitiva in relazione al contratto avente ad oggetto il servizio di previsioni meteorologiche
durante la stagione invernale per la Società Autostrade Spa, regolarizzando in tal modo
l’affidamento di cui al decreto n. 30 del 2.03.2022;
di stabilire che la copertura decorre dall’invio del presente provvedimento e termina alle ore
24 del 30.04.2024;
di dare atto che l’importo da corrispondere alla Compagnia comprensivo del rinnovo è pari
ad € 600 oneri compresi;
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

