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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 3 del 07.02.2020 
 
 

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, di servizio professionale per 
elaborazione buste paga e adempimenti conseguenti – Smart CIG Z392BF1E0D  

 
L’ Amministratore Unico 

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; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Visto l’Art. 36 comma 2, lett. a) e l’Art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. che prevede che la 

stazione appaltante può procedere, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” “ad affidare 

direttamente 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 dei 

requisiti di carattere generale , nonché i requisiti tecnico-professionali ove richiesti”; 

Considerato che lo studio del Rag. Piero Alessandro Gemignani (con sede in Massa in Via Pacinotti 

14, 54100 MS – c.f.: GMGPLS59M26F023V – P.iva: 00477190458) in data 17.09.2019 è stato 

incaricato, con atto del Commissario del Consorzio Z.I.A., dell’elaborazione delle buste paga e 

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

periodo oggetto del conferimento incarico e che detto incarico è scaduto in data 05.02.2020; 

Considerata, quindi, la necessità di provvedere, con opportuno atto amministrativo, all’affidamento 

del suddetto servizio di elaborazione delle buste paga con adempimenti conseguenti, per i dipendenti 

del Consorzio Z.I.A. e per i rapporti parasubordinati ad un professionista qualificato; 

Preso atto che tale atto non poteva essere oggetto di programmazione da parte della precedente 

gestione commissariale - stante la scadenza della medesima gestione commissariale del Consorzio 

Z.I.A., coincidente con la scadenza del suddetto incarico - a seguito della sopra richiamata Legge 

Regionale di riordino n. 44/2019 che ha determinato, prima la costituzione e l’insediamento 
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dell’Assemblea, quindi, la nomina dell’Amministratore Unico in data 31.01.2020 e la presa in servizio 

dello stesso in data 05/06/2019; 

Ritenuto comunque necessario, usufruire di un servizio di questo tipo, per garantire la funzionalità 

minima del Consorzio Z.I.A., in via provvisoria per un tempo sufficiente a programmare le attività del 

medesimo Consorzio Z.I.A.; attività da approvarsi, inizialmente, in sede assembleare consortile e, 

quindi, da svolgersi, successivamente, in sede esecutiva a cura dell’Amministratore Unico e degli 

uffici del Consorzio Z.I.A. nel corso del corrente anno 2020; 

Ulteriormente ritenuto, quindi, di dover provvedere ad un affido temporaneo per il servizio di cui 

sopra e, quindi, per un periodo di almeno tre mesi dalla data odierna (tempo che si ritiene sufficiente 

per poter programmare e rendere esecutive le attività del Consorzio Z.I.A.); 

Valutato il preventivo presentato dallo Studio del Rag. Piero Alessandro Gemignani (con sede in 

Massa in Via Pacinotti 14, 54100 MS – c.f.: GMGPLS59M26F023V – P.iva: 00477190458) in data 

06/02/2020, che prevede, quanto di seguito esposto: 

 Un costo pari ad euro 30,00 (oltre IVA e CNP) per ogni busta paga elaborata e, quindi, un 

importo complessivo (tenuto conto dell’elaborazione di 4 buste paga su base mensile), per il 

suddetto periodo, pari a euro 360,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 550,00 (oltre IVA e CNP) per l’elaborazione e trasmissione della 

dichiarazione annuale della dichiarazione dei sostituti d’imposta e quindi, un importo 

complessivo (tenuto conto di una trasmissione annuale), per il suddetto periodo, pari a euro 

550,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 25,00 (oltre IVA e CNP) per l’elaborazione e trasmissione dei modelli CU 

per ogni dipendente e collaborazione e quindi, un importo complessivo (tenuto conto dei tre 

dipendenti per l’anno 2019) per il suddetto periodo, pari a euro 75,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 10,00 (oltre IVA e CNP) per la trasmissione del modello F24 (e quindi, un 

importo complessivo (tenuto conto del periodo trimestrale di affidamento) per il suddetto 

periodo, pari a euro 30,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 100,00 (oltre IVA e CNP) per l’elaborazione dell’autoliquidazione INAIL 

e quindi, un importo complessivo (tenuto conto di una trasmissione annuale), per il suddetto 

periodo, pari a euro 100,00 (oltre IVA e CNP); 
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Ulteriormente valutata la necessità di provvedere ad un tale affidamento temporaneo allo studio 

Rag. Piero Alessandro Gemignani (con sede in Massa in Via Pacinotti 14, 54100 MS – c.f.: 

GMGPLS59M26F023V – P.iva: 00477190458) per garantire, quindi, la continuità delle attività 

consortili durante tale fase temporanea;  

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 della temporaneità e dell’entità 

dell’affidamento (ampiamente sotto la soglia comunitaria indicata dall’Art. 36, comma 2 lettera a del 

D.Lgs. 56/2016); 

Preso atto che lo studio del Rag. Piero Alessandro Gemignani (con sede in Massa in Via Pacinotti 14, 

54100 MS – c.f.: GMGPLS59M26F023V – P.iva: 00477190458) dispone di tutte le competenze 

tecnico professionali e le dovute abilitazioni per l’espletamento delle attività da affidargli (come da 

documentazione agli atti del Consorzio ZIA); 

Preso atto che lo studio del Rag. Piero Alessandro Gemignani (con sede in Massa in Via Pacinotti 14, 

54100 MS – c.f.: GMGPLS59M26F023V – P.iva: 00477190458) dispone di tutti i requisiti di ordine 

generale per l’espletamento delle attività da affidargli (come da documentazione agli atti del 

Consorzio ZIA); 

Ritenuto, quindi, di affidare allo Studio del Rag. Piero Alessandro Gemignani (con sede in Massa in 

Via Pacinotti 14, 54100 MS – c.f.: GMGPLS59M26F023V – P.iva: 00477190458) il servizio di 

elaborazione delle buste e adempimenti conseguenti per i dipendenti del Consorzio Z.I.A. e per i 

rapporti parasubordinati, fino alla data del prossimo 06/05/2020, per i seguenti importi: 

 Un costo pari ad euro 30,00 (oltre IVA e CNP) per ogni busta paga elaborata e, quindi, un 

importo complessivo (tenuto conto dell’elaborazione di 4 buste paga su base mensile), per il 

suddetto periodo, pari a euro 360,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 550,00 (oltre IVA e CNP) per l’elaborazione e trasmissione della 

dichiarazione annuale della dichiarazione dei sostituti d’imposta e quindi, un importo 

complessivo (tenuto conto di una trasmissione annuale), per il suddetto periodo, pari a euro 

550,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 25,00 (oltre IVA e CNP) per l’elaborazione e trasmissione dei modelli CU 



 

Ente Pubblico Economico  
Via Sforza , 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-41702 

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it 

 
 

per ogni dipendente e collaborazione e quindi, un importo complessivo (tenuto conto dei tre 

dipendenti per l’anno 2019) per il suddetto periodo, pari a euro 75,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 10,00 (oltre IVA e CNP) per la trasmissione del modello F24 (e quindi, un 

importo complessivo (tenuto conto del periodo trimestrale di affidamento) per il suddetto 

periodo, pari a euro 30,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 100,00 (oltre IVA e CNP) per l’elaborazione dell’autoliquidazione INAIL 

e quindi, un importo complessivo (tenuto conto di una trasmissione annuale), per il suddetto 

periodo, pari a euro 100,00 (oltre IVA e CNP); 

Preso atto che: è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z392BF1E0D relativo alla 

presente fornitura di servizio; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 Decreta 

 Di affidare allo Studio del Rag. Piero Alessandro Gemignani (con sede in Massa in Via 

Pacinotti 14, 54100 MS – c.f.: GMGPLS59M26F023V – P.iva: 00477190458) il servizio di 

elaborazione delle buste e adempimenti conseguenti per i dipendenti del Consorzio Z.I.A. e per 

i rapporti parasubordinati, fino alla data del prossimo 06/05/2020, per i seguenti importi: 

 Un costo pari ad euro 30,00 (oltre IVA e CNP) per ogni busta paga elaborata e, quindi, 

un importo complessivo (tenuto conto dell’elaborazione di 4 buste paga su base 

mensile), per il suddetto periodo, pari a euro 360,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 550,00 (oltre IVA e CNP) per l’elaborazione e trasmissione della 

dichiarazione annuale della dichiarazione dei sostituti d’imposta e quindi, un importo 

complessivo (tenuto conto di una trasmissione annuale), per il suddetto periodo, pari a 

euro 550,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 25,00 (oltre IVA e CNP) per l’elaborazione e trasmissione dei 

modelli CU per ogni dipendente e collaborazione e quindi, un importo complessivo 
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(tenuto conto dei tre dipendenti per l’anno 2019) per il suddetto periodo, pari a euro 

75,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 10,00 (oltre IVA e CNP) per la trasmissione del modello F24 (e 

quindi, un importo complessivo (tenuto conto del periodo trimestrale di affidamento) per 

il suddetto periodo, pari a euro 30,00 (oltre IVA e CNP); 

 Un costo pari a euro 100,00 (oltre IVA e CNP) per l’elaborazione dell’autoliquidazione 

INAIL e quindi, un importo complessivo (tenuto conto di una trasmissione annuale), per 

il suddetto periodo, pari a euro 100,00 (oltre IVA e CNP); 

 Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente”; 

 Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. 

Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i; 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

        Documento firmato digitalmente 


