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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

 

 

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 di incarico professionale 

 

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 

 

 

Visto 

 

 

 

 

 

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 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; 

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

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

18.03.2018, a causa dell’accertamento di situazioni di particolare complessità al 

fine di completare l’opera di definizione delle situazioni pendenti e di definire gli 

atti necessari alla riorganizzazione delle finalità dell’Ente e al suo conseguente 

rilancio; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 16.03.2018 con cui è 

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

18.12.2018, al fine di completare l’opera di definizione delle situazioni ancora 

pendenti; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 14.12.2018 con cui è 

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

16.06.2019, dovendosi assicurare la continuità gestionale e il passaggio al nuovo 
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assetto organizzativo del Consorzio nelle more del perfezionamento dell'iter di 

approvazione della proposta di legge; 

Vista 

 

 

 

 

 

Visto  Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86 del 14 giugno 2019 con il 

quale è stato prorogato l’incarico di Commissario del Consorzio alla scrivente 

dott.ssa Manuela Sodini fino al 31 ottobre 2019 e comunque non oltre la data di 

entrata in vigore della legge regionale di riordino del Consorzio; 
 

la L.R. 14 giugno 2019, n. 31 (Proroga del termine massimo di durata del 

Commissario del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all’art. 32 

quater della L.R. 82/2015), che all’art. 1 modifica l’art. 32 quater della L.R. 

82/2015 – nelle more dell’approvazione della suindicata proposta di legge da parte 

del Consiglio Regionale – prevedendo l’estensione della durata dell’incarico del 

Commissario a millequarantasette giorni; 

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86 del 14 giugno 2019 con il 

quale è stato prorogato l’incarico di Commissario del Consorzio alla scrivente 

dott.ssa Manuela Sodini fino al 31 ottobre 2019 e comunque non oltre la data di 

entrata in vigore della legge regionale di riordino del Consorzio; 

Vista 

 

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

Regione”; 

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; 

che nessun dipendente all’interno del Consorzio Z.I.A. presenta le competenze 

necessarie per espletare gli adempimenti di cui all’art. 20 dello Statuto del 

Consorzio Z.I.A., né le competenze per espletare pratiche di carattere edilizio-

urbanistico e che l’ufficio tecnico del Consorzio Z.I.A. è del tutto privo di 

personale a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro risalente al mese di 

maggio del 2017 con l’unico dipendente occupante il predetto ufficio. Il Consorzio 

attualmente si compone di 3 unità di cui 2 amministrativi e una unità con mansioni 

di segreteria a tempo parziale; 

Considerato che l’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' 

operatori economici; 

Considerato che l’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o piu' operatori economici; 

 

 

 

 

 

il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e 

b), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti 
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Considerato 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

tecnico-professionali, ove richiesti”;  

il grado di soddisfacimento per le attività professionali svolte dall’arch. Luca 

Martini, per la tempestività, la costanza e la cura, già incaricato dalla scrivente 

Commissario per il supporto nelle attività previste dall’art. 20 dello Statuto oltre 

ad altre attività di carattere tecnico in materia urbanistica-edilizia, e tenuto conto 

che una modifica del professionista incaricato sarebbe antieconomica in termini 

temporali e gestionali stante le specificità del Consorzio Z.I.A. derivanti 

dall’attività dallo stesso svolte e ormai ben comprese dall’arch. Luca Martini, 

considerata anche l’imminente cessazione dell’incarico della scrivente prevista per 

il 31.10.2019, considerato che la proroga è funzionale ad assicurare la continuità 

gestionale e il passaggio al nuovo assetto organizzativo del Consorzio nelle more 

del perfezionamento dell'iter di approvazione della proposta di legge. Il 

riaffidamento all’arch. Luca Martini non poteva essere oggetto di 

programmazione, stante le reiterate proroghe di cui è stata destinataria la scrivente 

Commissario; 

Ritenuto che le predette motivazioni siano sufficienti per il conferimento dell'incarico ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto anche 

dell’entità dell’affidamento 

      

DETERMINA 

 

di affidare all’arch. Luca Martini l’incarico di: 

supportare e assistere fino al 31.10.2019 il Commissario nell’espletamento delle attività e pratiche di 

cui all’art. 20 dello Statuto del Consorzio Z.I.A., oltre alle altre pratiche urbanistiche ed edilizie 

previste nei Decreti del Presidente della Giunta Regione Toscana di affidamento e di proroga 

dell’incarico alla scrivente Commissario.  

All’arch. Luca Martini verrà riconosciuto un compenso che sarà determinato sia sulla base dei 

compensi già liquidati per analoghe prestazioni sia in base alle attività che verranno svolte e 

rendicontate. 

 

Lucca, 17.06.2019 

 

             IL COMMISSARIO 

dott.ssa Manuela Sodini 
(firmato digitalmente) 


