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Decreto dell’Amministratore Unico  
n.  30 del 30/04/2020 

 

Oggetto: Conferimento incarico professionale per attività di supporto al RUP 

Smart Cig Z722CD5F08  

 

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 lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Premesso che, con ordinanza del Giudice Unico Dott. Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n. 

2281/2015, 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 “strozzato” nella sua ampiezza dal pozzetto P1 al pozzetto P6 prospiciente la 

proprietà Bonotti, in modo da consentire un miglioramento della situazione idraulica attuale”; 

Ulteriormente premesso che, rilevata la necessità di adempiere, senza ulteriore indugio, alle 

attività di cui sopra, in data 2 marzo 2020, con Decreto n. 9/2020, l’Amministratore Unico del 

Consorzio Z.I.A. conferiva l’incarico allo Studio Tecnico P.D.V. Pali Domenici Vita per la 

redazione della progettazione di un nuovo tratto di fognatura su via Degli Unni e per la 

quantificazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla pulizia/scolmatura del 

collettore-condotta principale a servizio dell’area e come previsto dalla suddetta ordinanza del 

Giudice Unico Dott. Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n. 2281/2015, e che tale 

progettazione comprendeva, secondo quanto previsto dall’ex art. 23 del D.Lgs 50/2016: 
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- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera; 

- Il progetto definitivo e computo metrico; 

- Il progetto esecutivo; 

- La redazione del P.S.C. e gli altri adempimenti connessi alle attività del coordinatore in 

materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, ex D.Lgs. 81/2008; 

Considerato che ai sensi dell’art. 31, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 “Nel caso in cui l'organico 

della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in 

possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, 

secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP 

possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le 

specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e 

legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto 

dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di 

trasparenza. ……. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le 

disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di 

progettazione”; 

Viste le Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, ove le stesse 

prevedono: “Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere 

un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle 

norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.  4.2. Nello specifico, per quanto 

concerne gli appalti e le concessioni di lavori: a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP 

deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo 

grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito 

commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli 

equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito 

dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, 
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il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la 

stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione di 

una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del codice”; 

Dato atto che l’Ufficio Tecnico del Consorzio Z.I.A. non è attualmente presidiato e né gli attuali 

dipendenti, né l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. sono qualificabili quali “tecnici 

abilitati all’esercizio della professione” né sono “in possesso, di un diploma rilasciato da un 

istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. 

diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, 

geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti)”;   

Ritenuto necessario, pertanto, individuare un tecnico esterno, altamente qualificato, che possa 

affiancare il RUP (e, quindi, l’Amministratore Unico) per le attività inerenti il progetto di cui 

trattasi affidato con Decreto n. 9/2020 del 02/03/2020 allo Studio Tecnico P.D.V. Pali Domenici Vita 

per la redazione della progettazione di un nuovo tratto di fognatura su via Degli Unni e per la 

quantificazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla pulizia/scolmatura del 

collettore-condotta principale a servizio dell’area e come previsto dalla suddetta ordinanza del 

Giudice Unico Dott. Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n. 2281/2015, ai sensi dell’Art. 31, 

Comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

Viste le Linee Guida n.1 del 14.09.2016 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;  

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC aggiornate al D.Lgs n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 

206 del 01.03.2018 e, in particolare, il paragrafo 4 delle stesse;  

Preso atto che lo STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA C.M.T., con sede legale in Fucecchio 

(FI), Viale A. Cecconi 3, P.IVA n. 04350870483, con referente l’Ing. Antonio Cinelli, ha presentato 

la propria migliore offerta, a seguito di opportuna negoziazione, rif. “Preventivo di onorari per 

assistenza al RUP relativamente ai lavori alla fognatura via degli Unni a seguito di ordinanza 

Giudice Unico Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n. 2281/2015 nel Comune di Massa” 

acquisita al protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 27.04.2020 con n. 190, per un importo netto 

onorari e spese di Euro 3.500,00 oltre IVA e C.I. come per legge; 

Dato atto che lo STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA C.M.T., con sede legale in Fucecchio 
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(FI), Viale A. Cecconi 3, P.IVA n. 04350870483, con referente l’Ing. Antonio Cinelli, ha le 

competenze tecnico-professionali necessarie a garantire lo svolgimento dell'incarico de quo, come 

da documentazione agli atti, ed ha dato la propria disponibilità ad eseguire le attività sopra descritte 

necessarie al puntuale e perfetto espletamento delle attività afferenti i procedimenti in argomento; 

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. “ gli incarichi 

di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 

direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché 

gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 

responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente 

codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 

diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”; 

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’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del d. Lgs. 50/2016, nonché la regolarità contributiva dello stesso, mediante documentazione 

acquisita agli atti del Consorzio Z.I.A. con prot. n. 192 del 29.04.2020;  

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z722CD5F08 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. allo  STUDIO ASSOCIATO DI 

INGEGNERIA  C.M.T. con sede legale in Fucecchio (FI), Viale A. Cecconi 3, P.IVA n. 

04350870483, con referente l’Ing. Antonio Cinelli, Smart CIG Z722CD5F08, dell’incarico 

professionale di assistenza al RUP relativamente ai lavori inerenti la fognatura di via degli Unni da 

eseguirsi a seguito dell’ordinanza del Giudice Unico Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n. 

2281/2015 nel Comune di Massa, attività così come dettagliata nel preventivo acquisito al 

protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 27.04.2020 con n. 190, per un importo netto onorari e spese 

di Euro 3.500,00  oltre IVA e C.I. come per legge; 

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 ASSOCIATO DI INGEGNERIA  C.M.T. con sede legale in 

Fucecchio (FI), Viale A. Cecconi 3, P.IVA n. 04350870483 con referente l’Ing. Antonio Cinelli 

Smart CIG Z722CD5F08, l’incarico professionale di assistenza al RUP relativamente ai lavori 

inerenti la fognatura di via degli Unni da eseguirsi a seguito dell’ordinanza del Giudice Unico 

Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n. 2281/2015 nel Comune di Massa, attività così 

come dettagliata nel preventivo acquisito al protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 27.04.2020 

con n. 190, per un importo netto onorari e spese di Euro 3.500,00  oltre IVA e C.I. come per 

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 dello STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA C.M.T.; 

- 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; 



 

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 

 
 

- 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 

        


		2020-04-30T20:07:16+0200
	PETRICCIOLI NORBERTO




