
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 

IL COMMISSARIO

Vista la  L.R.  n.  67/2016  di  modifica  della  L.R.  n.  82/2015  che  ha  disposto  il

“Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”, (introducendo

gli articoli da 32-bis a 32-septies);

Visto

Visto

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 16.12.2016 con il quale

sono stati sciolti gli organi del Consorzio, ad eccezione del Collegio dei Revisori,

ed è stata nominata quale commissario del Consorzio la scrivente dott.ssa Manuela

Sodini  con  decorrenza  dalla  data  del  19.12.2016  e  per  la  durata  di  4  mesi

rinnovabile fino al limite massimo stabilito dall'art 32 - quater comma 1 della L.R.

82/2015;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 dell’ 11.04.2017 con cui è

stato  prorogato alla  scrivente  l’incarico di  Commissario  e  precisamente  fino al

18.12.2017, a causa dell’accertamento di situazioni di particolare complessità;

Considerato che ai sensi dell'art.  32-quater della L.R. 82/2015 il commissario assume tutti i

compiti e le funzioni dei disciolti organi per la durata dell’incarico;

Considerato che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 le disposizioni del codice dei contratti

pubblici  non si  applicano  agli  appalti  e  alle  concessioni  di  servizi  concernenti

servizi legali connessi alla difesa in giudizio, nel rispetto comunque dei principi di

cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il preventivo presentato, l’importante profilo curriculare e professionale, oltre alle

specifiche competenze in materia, dell’avv.to Donato D’Angelo;

Ritenuto che  le  predette  motivazioni  siano  sufficienti  per  il  conferimento  dell'incarico,
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tenuto conto anche dell’entità dell’affidamento

DETERMINA

in sostituzione del precedere incarico del 7.06.2017 e trasmesso per mail in pari dati, di accettare il

preventivo per spese legali dell’avv.to Donato D’Angelo ricevuto in data 4.08.2017 avente ad oggetto

Giudizio dinanzi al C.d.S. sez. 4 R.G. 6290/2008 Consorzio Z.I.A./Edilmarket S.r.l.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Massa, 4 agosto 2017

  IL COMMISSARIO
dott.ssa Manuela Sodini
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