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

DECRETO

n. 45 dell’ 08.04.2022

Decreto a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 del ritiro e smaltimento materiali.
CIG: 9178390708.
CUI: S94152640481202200004.
Nomina RUP: dott. Simone Cristofori.
Importo: € 990 oltre Iva.
Società: Eurocorporation P.I. 05235640488.

All. A: Relazione Tecnica

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;
• Vista la Relazione tecnica del dott. Simone Cristofori nella quale è dettagliato il servizio di
ritiro e smaltimento materiali;
Verificato che, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, così come modificata dal Decreto Legge
12.07.2004 n. 168 e dall'art. 1 D.L. 95/2012, non esiste in merito alla tipologia delle forniture oggetto
della presente procedura di affidamento nessuna convenzione attiva con Consip, né esistono voci
specifiche del mercato elettronico della P.A. e convenzioni di altre centrali di committenza regionali;
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma
130, legge n. 145 del 2018;
Effettuata apposita indagine di mercato;
Appurato che la Ditta Eurocorporation P.I. 05235640488 si è resa disponibile ad eseguire la
prestazione di cui al presente decreto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento
per l’appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nel dipendente dott. Simone
Cristofori considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’appalto stesso;
Effettuati i controlli di legge;
Tutto ciò premesso e considerato
•

DECRETA
1.

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

2.

di provvedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 all’affidamento
alla Ditta Eurocorporation P.I. 05235640488 del servizio ritiro e smaltimento materiali, come
riportato nella Relazione allegata (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3.

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;

4.

di dare atto che il costo del servizio è pari ad € 990 oltre Iva;

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
per servizio di ritiro e smaltimento materiale

Premessa
Per poter procedere alla sistemazione di alcuni locali all’interno dell’area della ricerca ad uso del
Consorzio è necessario procedere allo smaltimento di materiale ingombranti, derivanti da vecchi
componenti di arredo non più utilizzabili e materiale elettronico non più funzionante.
Oggetto della fornitura
Servizio di ritiro presso la sede del Consorzio LAMMA all’interno dell’Area della Ricerca del CNR via Madonna del Piano 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), di materiale ingombrante dato da
complementi d’arredo non più utilizzabili e da materiale elettronico non più funzionante.
In allegato è riportato un dettaglio fotografico del materiale che deve essere ritirato.
Oltre al ritiro l’operatore economico deve garantire il corretto smaltimento secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, con rilascio della necessaria documentazione attestante l’avvenuto
smaltimento. Tale documentazione è vincolante per l’accettazione da parte dell’amministrazione
della fattura e la predisposizione del relativo pagamento.

Stima dei Costi:
La stima del costo, come da preventivo inviato in data 07/04/2022 da parte della Eurocorporation
srl, è pari a 990,00 € IVA esclusa

Termini
Il ritiro del materiale da smaltire dovrà avvenire entro il 22 aprile 2022. Data, ora e modalità
di accesso saranno concordate dall’operatore economico con il personale del Consorzio
LAMMA che sarà presente durante il ritiro.
Procedura di gara
Vista la natura specifica delle prestazioni, non essendo presente il servizio in alcuna convenzione
Consip e in relazione all’importo inferiore ai € 5.000 si propone di procedere con un affidamento
diretto fuori campo Mepa e fuori campo START ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 con la
Ditta:
Eurocorporation srl
P.IVA/C.F. 05235640488
PEC: info@pec.eurocorporation.it mail: info@eurocorporation.it
Via de’ Cattani 178 - 50145 Firenze

Tel. 055 7222419
Sesto Fiorentino, 07 Aprile 2022
Il RUP
Dr Simone Cristofori

