Decreto dell’Amministratore Unico
n. 10 del 10.03.2020
Oggetto: Conferimento incarico esterno per attività di servizi tecnici - Smart CIG
Z542C5E2F4
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, altresì, 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 il patrimonio immobiliare di proprietà del Consorzio Z.I.A, rappresentato da sedimi
stradali, parcheggi, aree verdi e da altre infrastrutture, tutti dislocati nella Zona Industriale Apuana,
determina la necessità di provvedere alla manutenzione o alla messa in sicurezza degli stessi beni,
allorquando, dallo stato attuale, possa derivarne pericolo o rischio per la pubblica e privata incolumità;
Considerati, altresì, i nulla osta preventivi per i transiti eccezionali sulle strade di proprietà del
Consorzio Z.I.A., che il Consorzio è chiamato a rilasciare ai sensi della L.R. 80/82;
Valutata, quindi, la necessità di acquisire rilievi preliminari sullo stato dei luoghi, anche a seguito di
sopralluoghi, verifiche, accertamenti e/o ispezioni finalizzate alla esatta individuazione degli immobili
sopraindicati, alla titolarità, alla eventuale sussistenza di vincoli, aggravi ecc., anche con l’indicazione
e quantificazione di eventuali piccoli lavori di ripristino da doversi, appunto eventualmente, effettuare;
Ravvisata la necessità che l’attività consortile sia prontamente e tecnicamente supportata per gli
interventi riguardanti i sedimi stradali, i parcheggi, le aree verdi e le altre infrastrutture, di proprietà del
Consorzio Z.I.A, per le attività tecniche di cui sopra;
Preso atto che il Consorzio ZIA è risulta, attualmente, totalmente sprovvisto di personale dipendente
con professionalità specifica, dedicato all’area tecnica e alle attività di tale area:
Riconosciuta, pertanto, la necessità di avvalersi, prontamente, di una collaborazione esterna ad
adeguato contenuto professionale, per poter adempiere in maniera precisa e tempestiva agli obblighi
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imposti dalla normativa tecnica per l’espressione di pareri sui beni di proprietà del Consorzio verso
soggetti terzi interessati, nonché per procedere ad indagini conoscitive sullo stato dei sedimi stradali,
dei parcheggi, delle aree verdi e delle altre infrastrutture, sempre di proprietà del Consorzio e, infine,
per mettere a punto le misure necessarie alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e delle cose e
dell’ambiente circostante, nei medesimi sedimi stradali, parcheggi, aree verdi e altre infrastrutture;
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) di cui
sopra, 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 € 5.000,00 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 proposta presentata dallo Studio Tecnico Associato Dell’Amico - De Simone, con sede in
Massa Via dei Limoni n. 61, P. IVA 00249960451, acquisita al protocollo del Consorzio Z.I.A. in
data 02.03.2020 con n. 106, che prevede attività di servizi tecnici e, in particolare “interventi su
immobili di proprietà del C.Z.I.A. comprendenti sopralluogo, relazione sommaria con ripresa di
foto digitali ed eventuali misurazioni di massima per attività di:
- Accertamento dello stato di fatto di eventuali siti del Consorzio.
- Rilievo ed indicazione dei lavori di ripristino manufatti e opere di modesta entità.
- Rilievo di punti puntuali di sedi stradali con le eventuali interferenze esistenti per verificare la
fattibilità del passaggio di carichi eccezionali”
Per un compenso, fino a un massimo di n. 10 interventi a € 200,00 cadauno, oltre oneri previdenziali
ed Iva, fino ad un massimo, quindi, di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA.
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Preso atto, ulteriormente, che lo Studio Tecnico Associato Dell’Amico – De Simone con sede in
Massa Via dei Limoni n. 61, P. IVA 00249960451 dispone di tutte le competenze professionali e le
dovute abilitazioni per l’espletamento delle attività da affidargli (come da documentazione agli atti
del Consorzio ZIA);
Acquisita la dichiarazione a cura del suddetto operatore economico relativa all’insussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016, verificata nonché la regolarità contributiva
mediante acquisizione del DURC – rif. documentazione acquisita a protocollo del Consorzio ZIA
con n. 118 del 06.03.2020;
Dato atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z542C5E2F4 relativo alla
presente fornitura di servizio;
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 dell’incarico per attività di
servizi tecnici e, in particolare: interventi su immobili di proprietà del Consorzio Z.I.A. (sedimi
stradali, parcheggi, aree verdi e altre infrastrutture) comprendenti sopralluogo, relazione sommaria
con ripresa di foto digitali ed eventuali misurazioni di massima per attività di:
-

Accertamento dello stato di fatto di eventuali siti del Consorzio.

-

Rilievo ed indicazione dei lavori di ripristino manufatti e opere di modesta entità.

-

Rilievo di punti puntuali di sedi stradali con le eventuali interferenze esistenti per verificare
la fattibilità del passaggio di carichi eccezionali.

Per un compenso, fino a un massimo di 10 interventi per le attività di servizio tecnico sopraindicate,
di € 200,00 cadauna, oltre oneri previdenziali ed Iva, fino ad un massimo, quindi, di € 2.000,00,
oltre oneri previdenziali ed IVA;
Preso ulteriormente atto che si procederà al pagamento, anche frazionato, degli importi sopra
indicati a seguito dell’espletamento dell’incarico conferito con il presente atto, attivando, di volta in
volta, l’operatore economico individuato, fino al raggiungimento del massimo di 10 interventi
sopraindicati;
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.
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Tutto quanto premesso, visto, considerato, preso atto e ritenuto
Decreta
-

Di affidare allo Studio Tecnico Associato Dell’Amico – De Simone con sede in Massa Via
dei Limoni n. 61, P. IVA 00249960451, l’incarico per attività di servizi tecnici Smart CIG
Z542C5E2F4 e, in particolare: interventi su immobili di proprietà del Consorzio Z.I.A.
(sedimi stradali, parcheggi, aree verdi e altre infrastrutture), comprendenti sopralluogo,
relazione sommaria con ripresa di foto digitali ed eventuali misurazioni di massima per
attività di:
-

Accertamento dello stato di fatto di eventuali siti del Consorzio.

-

Rilievo ed indicazione dei lavori di ripristino manufatti e opere di modesta entità.

-

Rilievo di punti puntuali di sedi stradali con le eventuali interferenze esistenti per
verificare la fattibilità del passaggio di carichi eccezionali.

Per un compenso, fino a un massimo di 10 interventi per le attività di servizio tecnico
sopraindicate, di € 200,00 cadauna, oltre oneri previdenziali ed Iva, fino ad un massimo,
quindi, di € 2.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA.
-

Di riservarsi, di procedere al pagamento, anche frazionato, degli importi sopra indicati a
seguito dell’espletamento dell’incarico conferito con il presente atto, attivando, di volta in
volta, l’operatore economico individuato, fino al raggiungimento del massimo di 10 interventi
sopraindicati;

-

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 dell’operatore economico incaricato;

-

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 del Consorzio;

-

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