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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

 

Oggetto: Affidamento 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e successivi Decreti 

di proroga n. 46 dell’ 11.04.2017 con cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico 

di Commissario e precisamente fino al 18.12.2017, n. 192 del 15.12.2017 con cui 

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

18.03.2018, n. 49 del 16.03.2018 con cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico 

di Commissario e precisamente fino al 18.12.2018, n. 201 del 14.12.2018 con cui 

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

16.06.2019, 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; 

Visto  

 

 

Visto 

 

 

 

Visto 

la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale 

apuana. Modifi che all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale n. 35, par te prima, del 24.07.2019;  

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 126 del 08 Agosto 2019 di 

cessazione dell’attività commissariale per la gestione straordinaria del Consorzio 

Zona Industriale Apuana affidata alla dott.ssa Manuela Sodini che cessa a far data 

dall’11 agosto 2019;  

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 125 del 08 Agosto 2019 di 
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nomina della dott.ssa Manuela Sodini Commissario del Consorzio per la Zona 

Industriale Apuana, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 1 della legge 

regionale 44/2019, con decorrenza dalla  data  del 12  agosto  2019, attribuendole 

la gestione ordinaria del Consorzio Z.I.A., stabilendo che il Commissario rimane 

in carica fino alla nomina dell’amministratore unico di cui all’articolo 8 della l.r. 

44/2019 e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di nomina (5 febbraio 

2020); 

Considerato  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato           

che l’attività richiesta al legale avv.to Corinna Cappelli è comunque da ritenersi 

esclusa dal codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di difesa in giudizio per 

sinistri stradali intervenuti sulla viabilità del Consorzio Z.I.A., difesa in giudizio 

per il recupero dei crediti del Consorzio Z.I.A. ed altre attività da definire, ove 

possibile, in via transattiva. Comunque, le attività svolte fino ad oggi dall’avv.to 

Corinna Cappelli complessivamente considerate sono inferiori per importo ad euro 

40.000,00. 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 riaffidamento all’avv.to Corinna 

Cappelli non poteva essere oggetto di programmazione, stante le reiterate 

proroghe di cui è stata destinataria la scrivente Commissario; 

il grado di soddisfazione maturato dalla scrivente per le attività professionali 

svolte dall’avv.to Corinna Cappelli in termini di puntualità, accuratezza ed 

economicità, 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’avv.to Corinna Cappelli, 

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

il 5.02.2019, considerato che la proroga è funzionale ad assicurare la continuità 

gestionale nelle more della designazione degli organi assembleari e 

amministrativi; 

 

     DETERMINA 

 

di affidare all’all’avv.to Corinna Cappelli l’incarico di: 

supportare e assistere fino al 5.02.2020 la scrivente Commissario in relazione ad eventuali sinistri 

stradali sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nell’attività di recupero dei crediti ove occorra in sede 

giudiziale e stragiudiziale ed altre attività da definire, ove possibile, in via transattiva.  

Il compenso sarà determinato sia sulla base dei compensi già liquidati per analoghe prestazioni che in 
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base alle attività che verranno svolte e rendicontate dal legale incaricato e, comunque, nel rispetto del 

D.M. 55/2014. 

 

Lucca, 3.09.2019 

 

             IL COMMISSARIO 

dott.ssa Manuela Sodini 
(firmato digitalmente) 


