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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

 

Oggetto: Affidamento lavori ai sensi dell'art. 36 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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); 

 

Vista la segnalazione della Polizia Municipale di Massa n. 66982 del 07.11.2019, 

acquisita al protocollo del Consorzio Z.I.A. con nr. 325 del 11.11.2019, in merito 

alla presenza di buche sulla sede stradale di via degli Unni nei pressi della società 

Brotini S.r.l.;  

Vista 

 

la segnalazione pervenuta dalla società Briel S.r.l. acquisita a protocollo del 

Consorzio Z.I.A. con nr. 320 del 05.11.2019 in merito alla pericolosità di un 

tratto di strada di via San Colombano, soggetta ad allagamenti; 

Considerato 

 

che dai sopralluoghi effettuati nei tratti di strada segnalati si è riscontrata la 

presenza di buche e avvallamenti pericolosi e la conseguente necessità di 

intervenire con urgenza per la messa in sicurezza delle strade onde scongiurare il 

verificarsi di danni a persone o cose; 

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; 

Visto il grado di soddisfacimento per lavori analoghi affidati in precedenza alla società 

Linea Servizi Srl, per la tempestività, l’efficienza e la cura prestata nei lavori 

affidati;   
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Ritenuto che le predette motivazioni siano sufficienti per il l’affidamento dei lavori ai 

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

dell’entità dell’affidamento e che comunque, i lavori svolti fino ad oggi dalla 

società Linea Servizi S.r.l. srl complessivamente considerati 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 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Accertata La regolarità contributiva dell’impresa mediante l’acquisizione del DURC in data 

13.11.2019 

Visto Il carattere di urgenza dell’intervento da effettuarsi per assicurare la sicurezza 

stradale, stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e le segnalazioni 

ricevute ed i conseguenti sopralluoghi effettuati per riscontrarne l’effettività; 

 

DETERMINA 

 

 

di affidare alla società Linea Servizi Srl l’incarico di intervenire sulle buche presenti sul tratto di via 

degli Unni in prossimità dell’impresa Brotini S.r.l. e sul tratto di via San Colombano segnalato. 

Detti interventi saranno effettuati secondo le modalità e alle condizioni di cui ai preventivi di spesa 

del 11.11.2019 e 13.11.2019. 

 

 

Lucca, 13.11.2019 

 

 

IL COMMISSARIO 

dott.ssa Manuela Sodini 

firmato digitalmente 
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