Decreto dell’Amministratore Unico
n. 25 del 11/04/2020
Oggetto: Conferimento incarico per il servizio di pulizia e stasatura della rete fognaria di
pertinenza del Consorzio Z.I.A. - SMART CIG: Z072CA5422
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 il Consorzio Z.I.A. ha in carico le condotte fognarie passanti in alcuni tratti stradali
presenti all’interno della Zona Industriale Apuana e che ne deve garantire la funzionalità e
l’efficienza;
Premesso che:
-

in data 09.03.2020, a seguito di una segnalazione di guasto sulla condotta fognaria di Via
Martiri di Cefalonia, di proprietà del Consorzio Z.I.A., ove l’intasamento di un pozzetto di
servizio alla condotta causava il reflusso, già in parte in atto, come da segnalazione di
un’impresa frontista, dei liquami di condotta, verso i fabbricati e le aree allacciati alla
suddetta rete, si riscontrava la necessità di un intervento urgente per rimuovere tale urgente
problematica;

-

non sussisteva, a tale data agli atti dell’ufficio del Consorzio Z.I.A., una precedente fornitura
continuativa e già contrattualizzata, attivabile per tali tipologie di attività di manutenzione
della rete fognaria del Consorzio Z.I.A;

-

veniva rilevata, quindi, la necessità di attivare un intervento di somma urgenza, ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguente e urgente necessità di dover intervenire
con una ditta specializzata, per scongiurare la prosecuzione di tale evento che avrebbe
comportato maggiori ed evidenti danni per il Consorzio Z.I.A. (quale soggetto chiamato a
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

garantire la funzionalità e l’efficienza della suddetta rete fognaria) e, soprattutto, uno stato di
evidente pregiudizio alla pubblica a privata incolumità
-

a seguito di indagine di mercato, svolta per le vie più brevi sugli elenchi telefonici locali di
ditte prontamente attivabili nell’arco orario massimo di qualche ora per tale tipologia di
servizio, stante l’urgenza di provvedere, l’unica impresa disponibile ad effettuare
urgentemente l’intervento risultava essere l’impresa Galli Spurgo S.r.l. con sede in Via
Romana Ovest 1b Montignoso (MS) P.IVA/C.F. 01174350452;

-

l’impresa Galli Spurgo S.r.l. con sede in Via Romana Ovest 1b Montignoso (MS) P.IVA/C.F.
01174350452 veniva, quindi, incaricata dall’Amministratore Unico, tramite gli uffici del
Consorzio Z.I.A., in somma urgenza ex Art. 163 del D.lgs. 50/2016, ad effettuare
l’intervento necessario e che la stessa interveniva nella stessa data del 09.03.2020,
svolgendo l’incarico tempestivamente e con accuratezza, anche come, successivamente,
riscontrato direttamente dagli uffici e dall’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., per
le vie brevi;

-

La Somma urgenza di cui sopra veniva regolarizzata con Decreto dell’Amministratore
Unico n. 21 del 07/04/2020;

Rilevato che si rende, quindi, necessario intervenire periodicamente per la stasatura e la pulizia
delle condotte, specie con il verificarsi di piogge abbondanti, evento ormai sempre più frequente;
Preso atto, quindi, della necessità di provvedere, con opportuno atto amministrativo,
all’affidamento del suddetto incarico di pulizia e stasatura della rete fognaria di pertinenza del
Consorzio Z.I.A. ad opportuna ditta specializzata;
Valutato il preventivo di spesa presentato dall’Impresa Galli Spurgo S.r.l. con sede in Via Romana
Ovest 1b Montignoso (MS) P.IVA/C.F. 01174350452, acquisito a protocollo del Consorzio in data
con n. 162 del 01/04/2020, richiesto per un massimo di 10 interventi di stasatura, nel quale si
specificano i seguenti importi:
Autospurgo con due operatori € 100,00/h
Trasporto in discarica € 100,00/vg
Oneri di discarica € 45/mc
con maggiorazione del 35% in caso di interventi in festivo e notturno,
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con una spesa massima e complessiva fino ad un importo prevedibile, allo stato attuale, di Euro
2.450,00 oltre IVA.
Preso atto, quindi, della necessità di provvedere, con opportuno atto amministrativo,
all’affidamento del suddetto incarico;
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;
Accertata l’insussistenza in capo all’Impresa l’Impresa Galli Spurgo S.r.l. con sede in Via Romana
Ovest 1b Montignoso (MS) P.IVA/C.F. 01174350452 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
31.03.2020 con Prot. n. 158, nonché la regolarità contributiva dello stesso mediante Certificazione
di regolarità contributiva acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 31.03.2020 con Prot. n.
158;
Preso atto del possesso in capo al suddetto operatore economico di tutti i requisiti professionali per
l’espletamento del presente incarico, come da visura della CCIAA di Massa-Carrara agli atti del
Consorzio;
Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG : Z072CA5422 relativo alla
presente fornitura di servizio;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto
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ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m. e i. dell’incarico di pulizia e stasatura
delle condotte fognarie di proprietà del Consorzio Z.I.A. all’Impresa Galli Spurgo S.r.l. con sede in
Via Romana Ovest 1b Montignoso (MS) P.IVA/C.F. 01174350452 Smart CIG Z072CA5422, per un
massimo di 10 interventi per i seguenti importi:
-

Autospurgo con due operatori € 100,00/h

-

Trasporto in discarica € 100,00/vg

-

Oneri di discarica € 45/mc

-

con maggiorazione del 35% in caso di interventi in festivo e notturno,

-

con una spesa massima e complessiva fino ad un importo prevedibile, allo stato attuale, di
Euro 2.450,00 oltre 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 dell’incarico di pulizia e stasatura delle condotte fognarie di proprietà del
Consorzio Z.I.A. all’Impresa Galli Spurgo S.r.l. con sede in Via Romana Ovest 1b
Montignoso (MS) P.IVA/C.F. 01174350452 Smart CIG Z072CA5422, per un massimo di
10 interventi per i seguenti importi:
-

Autospurgo con due operatori € 100,00/h

-

Trasporto in discarica € 100,00/vg

-

Oneri di discarica € 45/mc

-

con maggiorazione del 35% in caso di interventi in festivo e notturno;

-

con una spesa massima e complessiva fino ad un importo prevedibile, allo stato
attuale, di Euro 2.450,00 oltre IVA.

-

Di riservarsi, di procedere al pagamento degli importi sopra indicati a seguito
dell’espletamento dei singoli interventi attivati nel tempo e di cui al presente atto;

-

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,
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da parte dell’Impresa Galli Spurgo S.r.l. con sede in Via Romana Ovest 1b Montignoso (MS)
P.IVA/C.F. 01174350452;
-

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.
L’Amministratore Unico
(Dott. Norberto Petriccioli)
Documento firmato digitalmente
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