Decreto dell’Amministratore Unico
n. 19 del 01/04/2020
Oggetto: Conferimento incarico assistenza legale stragiudiziale
Avv. Ornella Cutajar Smart CIG ZEC2C9127E
Avv. Alessandro Secondo Massari Smart CIG ZC92C912DD
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;
Considerato che in data 17.10.2018 il Commissario del Consorzio Z.I.A. conferiva l’incarico di
assistenza legale in relazione alla riscossione dei contributi annuali dovuti dalle imprese operanti in
Z.I.A., secondo le procedure ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli
enti pubblici come previsto dall’art. 12 della L.R. 59/85, all’Avv. Ornella Cutajar P.IVA
04621290487 con sede in Firenze Lungarno Acciaiuoli n. 8 e all’Avv. Alessandro Secondo Massari
P. IVA 03534060409 con sede in Santarcangelo di Romagna Via Giovanni Falcone n. 10;
Visto il parere formulato dai suddetti professionisti in data 18.11.2018 avente ad oggetto “Consorzio
Z.I.A.: Condizioni e limiti del ricorso all’ingiunzione fiscale ai sensi dell’articolo 2 del RD 639 del
1910 per la riscossione dei contributi delle imprese operanti nel perimetro del Consorzio della Zona
Industriale Apuana- Contenuti obbligatori- Modalità di notifica- Predisposizione fac-simile”;
Preso atto dalla Relazione Finale del Commissario del Consorzio Z.I.A. dott.ssa Manuela Sodini,
posta all’ordine del giorno della seduta dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020, che in
data 21.11.2019 sono state emesse le sentenze del Giudice di Pace di Massa con cui sono state
accolte le opposizioni con revoca delle ordinanze alle ingiunzioni notificate dal Consorzio Zona
Industriale Apuana alle imprese di seguito indicate: Renato Piccini, CVA Consulting, Calacatta
Arni, Cave Carcaraia e BLU S.r.l.;
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Rilevato che dette sentenze non risultano tuttora notificate, che hanno evidenti motivi di
impugnabilità e che il termine per proporre eventuale appello è di 6 mesi a decorrere dal 22
novembre 2019, fatta salva eventuale notifica della sentenza, che ridurrebbe il termine per l’appello
a soli 30 giorni;
Dato atto dell’incarico conferito in data 19.02.2020 all’Avv. Corinna Cappelli per la presentazione
dei ricorsi in appello avverso alle suddette sentenze sfavorevoli del 21.11.2019 del Giudice di Pace
di Massa;
Dato atto del fatto che, su indicazione del Consorzio Z.I.A. e considerata l’urgenza di provvedere,
l’Avvocato Ornella Cutajar e l’Avv. Alessandro Secondo Massari, hanno già prestato attività
stragiudiziale di valutazione esterna su una questione specifica contenuta nella replica all’
opposizione all’ingiunzione fiscale del Consorzio Z.I.A. da parte di una delle imprese localizzate in
area Z.I.A. in occasione dell’udienza dello scorso 05/03/2020, ai fini di rendere il più possibile
solide e circostanziate le difese del Consorzio Z.I.A.;
Rilevata la necessità, quindi, di conferire ulteriormente un incarico all’Avvocato Ornella Cutajar e
all’Avv. Alessandro Secondo Massari, comprendente sia l’attività stragiudiziale di valutazione
esterna, già prestata, per le cause in primo grado di cui sopra e con udienza al 05/03/2020 (in fase di
replica all’opposizione all’ingiunzione fiscale del Consorzio Z.I.A.), sia per l’attività di valutazione
esterna stragiudiziale degli atti di appello di cui sopra anche al fine di rendere il più possibile solide
e circostanziate le posizioni del Consorzio Z.I.A.;
Considerato che con riguardo all’incarico di cui trattasi, si rileva come detto incarico rientra tra i
servizi legali elencati nell’ambito dell’articolo 17 comma 1 lettera d) n. 2) del D.lgs. n. 50/2016, il
quale lo esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.lgs.
n. 50/2016.
Ulteriormente dato atto del Documento ANAC n.12, recante “l’Affidamento dei servizi legali”,
approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e rintracciabile al sito:
“https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/A
ttivita/Atti/Delibere/2018/RelazioneAIR_servizilegali.pdf”, che:


In base al parere espresso dal Consiglio di Stato, con deliberazione n. 907 del 24/10/2018,
secondo cui: “ripropone, in chiave dirimente della disciplina applicabile, la distinzione fra
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

incarico conferito ad hoc, per un fabbisogno specifico e puntuale dell’amministrazione,
come tale rientrante nella fattispecie del contratto d’opera (artt. 2222 e ss. codice civile), e
gestione continuativa o periodica del servizio, con organizzazione di mezzi e assunzione
autonoma del rischio, fattispecie del tutto omologa all’appalto di servizi; inquadra
l’affidamento della singola prestazione professionale nell’ambito dell’art. 17 del Codice
(contratti esclusi dall’ambito di applicazione), mentre l’affidamento seriale viene fatto
ricadere nello spettro applicativo dell’Allegato IX, senza che rilevi, almeno per gli incarichi
di patrocinio legale, alcuna distinzione di natura prestazionale.”, è arrivato alla conclusione
che:


L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità
dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora si
affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico nell’unità di tempo
considerata (di regola il triennio);



L’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo
nella trattazione della singola controversia o questione per un’esigenza puntuale o episodica,
ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi);



Inoltre, con riferimento all’affidamento diretto di un incarico ex art. 17, comma 1, lett. d) del
Codice dei contratti pubblici, ha stabilito che: “L’Autorità ha ritenuto utile individuare
alcune ipotesi, meramente esemplificative, che potrebbero giustificare la scelta di un
affidamento diretto. Sono state aggiunte le opzioni suggerite dagli stakeholders, quali i casi
di consequenzialità tra incarichi (ad esempio, in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di
complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio
legale in affidamento.”

Considerato, quindi, che il servizio legale oggetto del presente atto rientra nella seconda categoria
e quindi è da sussumere nella categoria del contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss.
del codice civile, consistendo in un’attività a completamento delle prestazioni professionali oggetto
di un primo incarico conferito ad hoc ai professionisti sopra richiamati Avv. Ornella Cutajar e Avv.
Alessandro Secondo Massari, avente ad oggetto la riscossione dei contributi annuali ai sensi della
L.R. 59/85 e l’ingiunzione fiscale;
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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”;
Dato atto che trattasi di servizio non presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Valutata l’opportunità, in termini di economicità del procedimento e di tempestività del servizio, di
conferire l’incarico ai medesimi professionisti che in passato sono stati incaricati sulla materia, che
risultano essere i professionisti aventi conoscenza diretta dei fatti e degli atti in questione e che a tale
fine si contempera e si include, nel presente atto anche il rispetto dei principi di affidamento diretto di cui al Documento
ANAC n.12, recante “l’Affidamento dei servizi legali”, sopra indicato;
Valutati i preventivi trasmessi dagli stessi professionisti acquisiti a protocollo dell’Ente con n. 161
del 01.04.2020 nel quale si specificano i seguenti compensi:
- Per Avv. Ornella Cutajar Euro 1.000,00 oltre 4% CPA, 15% per spese generali e bollo 2 Euro;
- Per Avv. Alessandro Secondo Massari Euro 1.000,00 oltre 4% CPA, 15% per spese generali e IVA
di Legge;
Ritenuto che le predette motivazioni siano sufficienti per il conferimento dell'incarico ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e, comunque, ove ritenuto applicabile, anche ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto dell’entità dell’affidamento
(ampiamente sotto la soglia comunitaria indicata dall’Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs.
50/2016);
Preso atto che l’Avv. Ornella Cutajar P.IVA 04621290487 con sede in Firenze Lungarno Acciaiuoli
n. 8 e l’Avv. Alessandro Secondo Massari P. IVA 03534060409 con sede in Santarcangelo di
Romagna Via Giovanni Falcone n. 10 dispongono di tutte le competenze professionali e le dovute
abilitazioni per l’espletamento delle attività da affidargli (come da documentazione agli atti del
Consorzio ZIA);
Preso atto che, come da dichiarazioni dei medesimi legali acquisite al protocollo del Consorzio
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Z.I.A. con n. 147 del 25.03.2020, gli stessi professionisti non risultano in conflitto di interessi od in
condizione di incompatibilità con lo scrivente Consorzio Z.I.A.;
Ritenuto, quindi, di affidare all’Avv. Ornella Cutajar P.IVA 04621290487 con sede in Firenze
Lungarno Acciaiuoli n. 8 e all’Avv. Alessandro Secondo Massari P. IVA 03534060409 con sede in
Santarcangelo di Romagna Via Giovanni Falcone n. 10 l’incarico comprendente sia l’attività
stragiudiziale di valutazione esterna, già prestata, per la causa in primo grado di cui sopra e con
udienza al 05/03/2020 (in fase di replica all’ opposizione all’ingiunzione fiscale emessa dal
Consorzio Z.I.A.), sia per l’attività di valutazione esterna stragiudiziale degli atti di appello di cui
sopra;
Acquisite le dichiarazioni a cura dei suddetti professionisti relative all’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016 e verificata la regolarità contributiva dei suddetti
legali mediante acquisizione dei certificati di regolarità contributiva - a prot. del Consorzio Z.I.A. n.
147 del 25.03.2020;
Preso atto che sono stati acquisiti in modalità semplificata gli Smart CIG relativi al presente
incarico e precisamente:
Avv. Ornella Cutajar Smart CIG ZEC2C9127E
Avv. Alessandro Secondo Massari Smart CIG ZC92C912DD
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 all’Avv. Ornella Cutajar P.IVA 04621290487 con sede in Firenze Lungarno
Acciaiuoli n. 8 Smart CIG ZEC2C9127E e all’Avv. Alessandro Secondo Massari P. IVA
03534060409 con sede in Santarcangelo di Romagna Via Giovanni Falcone n. 10 Smart CIG
ZC92C912DD, l’incarico comprendente sia l’attività stragiudiziale di valutazione esterna, già
prestata, per le cause in primo grado di cui sopra e con udienza al 05/03/2020 (in fase di
repliche alle opposizioni delle ingiunzioni fiscali del Consorzio Z.I.A.), sia per l’attività di
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valutazione esterna stragiudiziale degli atti di appello di cui in motivazione;
Di precisare che i compensi dovuti sono i seguenti:
- Per Avv. Ornella Cutajar Euro 1.000,00 oltre 4% CPA, 15% per spese generali e bollo 2
Euro;
- Per Avv. Alessandro Secondo Massari Euro 1.000,00 oltre 4% CPA, 15% per spese generali
e IVA di Legge;
-

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 dei suddetti professionisti;

-

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
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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