
 
 

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

 
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

n.  105   del   18/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Committenza esterna: Servizio per la valutazione agronomica relativo al “Lotto n. 
053 - Sistema di sbarramenti mobili per uso irriguo ed opere accessorie nel Fosso 
Serpenna, in località Palazzo a Merse - Comune di Sovicille (Si)” 
 
Committente:  Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud 
 
Responsabile dello svolgimento della prestazione: dott. Lorenzo Bottai 
 
Corrispettivo: € 4.750,00 oltre IVA 
 
Termine: 07/12/2022 



 

 

 

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 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; 

− 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; 

− Visto l’art. 5, comma 1 della legge regionale toscana n. 87 del 20.12.2016 che prevede la 
possibilità per il LaMMA di svolgere attività in favore di soggetti terzi non consorziati; 

− Vista la procedura pubblicata su START  avente ad oggetto il servizio per la valutazione 
agronomica relativo al “Lotto n. 053 - Sistema di sbarramenti mobili per uso irriguo ed opere 
accessorie nel Fosso Serpenna, in località Palazzo A Merse - Comune di Sovicille (Si)”; 

−  Vista la determina del Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud n. 276 del 10/10/2022 con la quale 
è stato formalizzato l’affidamento in favore del Consorzio LaMMA del servizio per la valutazione 
agronomica relativo al “Lotto n. 053 - Sistema di sbarramenti mobili per uso irriguo ed opere 
accessorie nel Fosso Serpenna, in località Palazzo A Merse - Comune di Sovicille (Si)”;  

Tutto quanto sopra premesso 

D E C R E T A 

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di  dare atto che con determina n. 276 del 10/10/2022  il Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud 
ha formalizzato al LaMMA il servizio per la valutazione agronomica relativo al “Lotto n. 053 
- Sistema di sbarramenti mobili per uso irriguo ed opere accessorie nel Fosso Serpenna, in 
località Palazzo a Merse - Comune di Sovicille (Si)”;  

3. di dare, altresì, atto che la prestazione in capo al LaMMA è descritta nella richiesta di 
preventivo pubblicata sulla piattaforma START;  

4. che in virtù, del servizio di cui al punto sub 2), il Committente corrisponderà al LaMMA 
l’importo di € 4.750 oltre IVA; 

5. di stabilire che la prestazione dovrà essere completata entro il 07/12/2022;  

6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.  

 

Bernardo Gozzini 
Amministratore Unico  

documento firmato elettronicamente 

 


