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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 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 ed i successivi Decreti 

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

Commissario fino al 18.12.2017, n. 192 del 15.12.2017 con cui è  stato prorogato alla 

scrivente l’incarico di Commissario fino al 18.03.2018, n. 49 del 16.03.2018 con cui è 

stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario fino al 18.12.2018, n. 201 del 

14.12.2018 con cui è stato prorogato alla scrivente l’incarico di Commissario 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 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge regionale di riordino 

del Consorzio; 

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

Apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata  

sul  Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24.07.2019; 
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Visto 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; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 125 del 08 Agosto 2019 di 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); 

Visto  l’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 

Considerato  che lo studio del rag. Piero Alessandro Gemignani è stato incaricato precedentemente 

al commissariamento della elaborazione delle buste paga del Consorzio Z.I.A. Con il 

commissariamento la scrivente ha rinvenuto rilevanti problematiche di natura erariale 

e previdenziale concernente il mancato versamento di tributi e contributi relativi agli 

stipendi dei dipendenti con riferimento a molteplici annualità, precedenti al 

commissariamento, dovute alle note difficoltà finanziarie in cui si è venuto a trovare il 

Consorzio Z.I.A., pertanto la scrivente si è trovata nell’impossibilità, in virtù dei 

principi stabiliti dal codice dei contratti pubblici, di affidare l’incarico ad altro 

professionista, in quanto era prioritaria la risoluzione delle pendenze debitorie del 

Consorzio Z.I.A. L’affidamento ad altro professionista in tale contesto sarebbe stato 

antieconomico e non avrebbe consentito una gestione efficiente; 

Considerata  l’imminente cessazione dell’incarico della scrivente prevista per il 5.02.2020, 

considerato che la proroga è funzionale ad assicurare la continuità gestionale e il 

passaggio al nuovo assetto organizzativo del Consorzio nelle more della nomina degli 

organi assembleari e amministrativi. Il riaffidamento allo studio del rag. Piero 

Alessandro Gemignani 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 
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di affidare al rag. Piero Alessandro Gemignani l’incarico di supportare e assistere fino al 05.02.2020 il 

Consorzio Z.I.A., con riferimento alla elaborazione delle buste paga dei dipendenti del Consorzio Z.I.A. 

e gestione dei pagamenti connessi alle buste paga, redazione mod. 770 e certificazioni in scadenza nel 

periodo oggetto del conferimento incarico. 

Al rag. Piero Alessandro Gemignani verrà riconosciuto un compenso che sarà determinato sulla base 

dei compensi già liquidati per analoghe prestazioni che tengono conto delle tabelle di riferimento 

applicate dai consulenti del lavoro. 

 

 

 

 

Lucca, 17.09.2019 

 

 

IL COMMISSARIO 

dott.ssa Manuela Sodini 

(firmato digitalmente) 


