Decreto dell’Amministratore Unico
n.9 del 02/03/2020

Oggetto: Conferimento incarico per progettazione interventi su fognatura Via Degli Unni a
seguito Ordinanza Giudice Unico Dott. Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n. 2281/2015
Smart CIG ZA72C4694B
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;
Premesso che, come descritto dalla relazione dell’Avv. Paolo Bertoncini acquista al protocollo del
Consorzio Z.I.A. con n 36 del 13.02.2020:
-

Il sig. Bonotti Pietro a Ministero dell’Avv. Marco Perfetti proponeva nel dicembre 2011
ricorso per accertamento tecnico preventivo lamentando che la sua proprietà era stata
oggetto di ripetute invasioni da parte di acque meteoriche e che la causa era da ricercarsi
nell’omessa manutenzione da parte dell’amministrazione provinciale, del comune di Massa,
del consorzio Z.I.A. e della SALT e che il procedimento monitorio si concludeva con
l’elaborato peritale dell’Arch. Bianca Maria Torri dell’ottobre 2014;

-

Nel 2015 lo stesso Sig. Bonotti Pietro proponeva un nuovo giudizio con ricorso d’urgenza
per danno temuto nei confronti degli stessi enti e veniva espletata una nuova CTU;

-

Il giudizio di cui sopra, si concludeva con l’ordinanza del Giudice Unico Dott. Domenico
Provenzano del 09.01.2019 RG n. 2281/2015 con la quale si ingiungeva “al Consorzio Zona
Industriale Apuana (C.Z.I.A.) di porre in essere l’attività manutentiva del fosso di guardia
ancora esistente sulla stessa Via Massa Avenza posto a valle del tracciato stradale,
mediante pulizia e scolmatura del collettore-condotta principale, ricostituzione del recapito
nel fosso di guardia del Cavalcavia degli Unni, lato Massa, nonché la sostituzione del tratto
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

“ strozzato” nella sua ampiezza dal pozzetto P1 al pozzetto P6 prospiciente la proprietà
Bonotti, in modo da consentire un miglioramento della situazione idraulica attuale”;
Rilevata l’urgenza di adempiere, senza alcun ulteriore indugio, all’ordinanza suddetta, onde evitare
responsabilità da mancata esecuzione della suddetta Ordinanza, già da tempo giacente agli atti del
Consorzio ZIA;
Considerata la necessità di provvedere, con opportuno atto amministrativo, all’affidamento di
incarico ad un professionista esterno, con la qualifica di ingegnere idraulico (considerati anche le
attività progettuali da realizzarsi), che possa dare corso alla progettazione dell’intervento, quale fase
prodromica e necessaria all’affidamento successivo dei lavori, oggetto della suddetta Ordinanza;
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”;
Ritenuto che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. A in
considerazione del limitato importo della spesa e a garanzia della semplificazione del procedimento
amministrativo, evitando aggravio delle procedure di acquisizione;
Preso atto che non necessita dare corso a procedura telematica di affidamento posto che il comma
130 dell’art. 1 della L. 145/2018 ha disposto l’innalzamento a € 5.000 del limite di importo oltre il
quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo
ricorso al Mercato Elettronico;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2163 del 17.12.2019 con la quale l’Arch. Stefano Michela,
dirigente dell’area Tecnica della Provincia di Massa Carrara, affidava allo studio P.D.V. P.IVA
01190850451 il servizio di “Progetto per la realizzazione di nuovi tratti di fognatura bianca su S.P.
3 Massa-Avenza in corrispondenza con via Degli Unni“, a seguito della medesima e suddetta
Ordinanza del Giudice Unico Dott. Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n. 2281/2015, per
quanto attiene agli oneri posti a carico della Provincia di Massa-Carrara;
Ritenuto che l’affidamento dell’incarico di progettazione degli interventi in carico al Consorzio
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Z.I.A., al medesimo professionista incaricato dalla Provincia di Massa-Carrara di progettare gli
interventi a carico della stessa, possa rispondere ai principi di efficienza ed efficacia, consentendo
un risparmio nei tempi e anche nella spesa delle attività di progettazione, essendo il suddetto
professionista già ampiamente a conoscenza delle problematiche di cui sopra;
Preso atto che lo Studio Tecnico P.D.V. Pali Domenici Vita con sede legale in Montignoso (MS)
via Acqualunga, 18 P.IVA 01190850451, ha presentato la propria migliore offerta, a seguito di
opportuna negoziazione, acquisita al protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 28.02.2020 con n. 102,
che contempla la progettazione di un nuovo tratto di fognatura su via Degli Unni e il computo
metrico delle opere da eseguirsi su base del prezziario regionale, compresa la quantificazione degli
interventi di manutenzione necessari alla pulizia/scolmatura del collettore-condotta principale a
servizio dell’area, così come previsto nell’Ordinanza del Giudice Unico, Dott. Domenico
Provenzano, del 09.01.2019 RG n. 2281/2015; offerta comprendente, secondo quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016:
•

Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera;

•

Progetto definitivo e computo metrico;

•

Progetto esecutivo e computo metrico;

•

Redazione P.S.C.

E per la cui realizzazione viene richiesto un compenso di € 3.500,00 oltre 4% oneri previdenziali ed
IVA.
Accertata l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del d. Lgs. 50/2016, come da Dichiarazione sostitutiva acquisita a protocollo del Consorzio ZIA
in data 03/03/2020 con prot. n. 111, nonché la regolarità contributiva dello stesso mediante DURC
acquisito a protocollo del Consorzio Z.I.A. n. 102 del 28.02.2020;
Preso atto del possesso in capo al suddetto Studio Tecnico P.D.V. Pali Domenici Vita con sede
legale in Montignoso (MS) via Acqualunga, 18 P.IVA 01190850451, di tutti i requisiti tecnico
professionali per l’espletamento del presente incarico di progettazione come da Documentazione
agli atti del Consorzio;
Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG ZA72C4694B relativo alla
presente fornitura di servizio;
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Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m. e i. del servizio di progettazione di un
nuovo tratto di fognatura su via Degli Unni, con computo metrico delle opere da eseguirsi e
quantificazione degli interventi di manutenzione necessari alla pulizia/scolmatura del collettorecondotta principale a servizio dell’area, così come previsto nell’Ordinanza del Giudice Unico, Dott.
Domenico Provenzano, del 09.01.2019 RG n. 2281/2015, comprendente secondo quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016:
•

Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera;

•

Progetto definitivo e computo metrico;

•

Progetto esecutivo e computo metrico;

•

Redazione P.S.C.

Allo Studio Tecnico P.D.V. Pali Domenici Vita, con sede legale in Montignoso (MS) via
Acqualunga, 18 P.IVA 01190850451, Smart CIG ZA72C4694B, per un compenso pari a € 3.500,00,
oltre 4% oneri previdenziali e IVA;
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 Tecnico P.D.V. Pali Domenici Vita con sede legale in Montignoso
(MS) via Acqualunga, 18 P.IVA 01190850451, l’incarico per la progettazione di un nuovo
tratto di fognatura su via Degli Unni, il computo metrico delle opere da eseguirsi su base del
prezziario regionale, compresa la quantificazione degli interventi di manutenzione necessari
alla pulizia/scolmatura del collettore-condotta principale a servizio dell’area, così come
previsto nell’Ordinanza del Giudice Unico, Dott. Domenico Provenzano, del 09.01.2019 RG
n. 2281/2015, comprendente, secondo quanto previsto dall’ex art. 23 del D.Lgs 50/2016:
-

Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera;

-

Progetto definitivo e computo metrico;

-

Progetto esecutivo e computo metrico;
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-

Redazione P.S.C.

Per l’importo di € 3.500,00 oltre 4% oneri previdenziali e IVA.
-

Di dare atto che, per la stipula del presente incarico, si provvederà tramite corrispondenza a
mezzo PEC, con sottoscrizione del presente atto, in segno di piena accettazione dello stesso,
da parte dello Studio Tecnico P.D.V. Pali Domenici Vita con sede legale in Montignoso (MS)
via Acqualunga, 18 P.IVA 01190850451;

-

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”; e
sull’Albo Pretorio dello stesso;

-

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
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