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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO DEL 12/07/2018 

 
 
 
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016       
     di incarico professionale   
   

 
IL COMMISSARIO 

 
 

Vista la L.R. n. 67/2016 di modifica alla L.R. n. 82/2015 (Disposizioni di carattere 
finanziario: Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relativa alla 
seconda variazione di bilancio 2016 che al Capo III bis dispone 
“Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”, 
(introducendo gli articoli da 32-bis a 32-septies); 

Visto  
 
 
 
 
 
 

l'art. 32-bis della L.R. n. 82/2015 che dispone lo scioglimento degli organi 
del Consorzio con le modalità previste dall'art. 32-ter, fatta eccezione per il  
Collegio dei revisori; 

Visto l'art. 32-ter che dispone “Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, decreta lo scioglimento 
degli organi del Consorzio e contestualmente nomina un Commissario ai 
sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina 
dei commissari nominati dalla Regione) preposto alla gestione transitoria in 
attesa del riordino del Consorzio.”; 

Vista la legge regionale n. 53/2001, recante “Disciplina dei commissari nominati 
dalla Regione”; 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2009, con il quale è 
stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale n. 
53/2001; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 32-quater, il commissario assume tutti i compiti e le 
funzioni dei disciolti organi per tutta la durata dell’incarico; 

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 
sottoscritta Dr. Manuela Sodini con decorrenza dalla data del 19.12.2016 e 
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per la durata di 4 mesi rinnovabile fino al limite massimo stabilito dall'art 
32 - quater comma 1 della L.R. 82/2015; incarico successivamente 
prorogato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 
11.04.2017 fino al 18.12.2017; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 15.12.2017 con 

cui è stato prorogato ulteriormente alla sottoscritta l’incarico di 

Commissario fino al 18.03.2018, e poi ulteriormente prorogato con  

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 16.03.2018 al  

16.12.2018; 

Considerata la necessita di acquisire assistenza legale in difesa del Consorzio Z.I.A., per 
la presentazione di denuncia querela presso la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Massa, in quanto persona offesa nel procedimento 
penale n. 200/2017 già iscritto presso detta Procura, come da nota dei 
Carabinieri di Massa del 12.06.2018;  

Considerato  che l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le 
stazioni appaltanti procedano all’affidamento dei lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

  
  
      

DETERMINA 
  

Visto il preventivo di spesa presentato, di affidare all’ Avv. Cinzia D’Addario l'incarico di 
assistenza legale in relazione al P.P. n. 200/2017 già iscritto presso la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Massa: 
 
 
Richiede all'Avv. Cinzia d’Addario di trasmettere entro giorni 15 dal ricevimento della 
presente il curriculum vitae e la documentazione allegata compilata (dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali) come richiesto dal 
D.Lgs. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza. 
 
 
 

 
 
 

IL COMMISSARIO 
Dott.ssa Manuela Sodini 


