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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 34 del 12/05/2020 

 

Oggetto: Conferimento incarico di progettazione e Direzione Lavori per interventi urgenti in 

via San Colombano e via Lotizzazione. 

 

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; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Premesso che con Decreto n. 10/2020 del 10/03/2020 è stato affidato “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….” 

Considerato che, in data 10/04/2020, unitamente all’Amministratore Unico, il tecnico incaricato 

Geom. Vittorio De Simone, appartenente allo Studio Tecnico Associato Dell’Amico – De Simone, 

provvedeva ad un sopralluogo in Via Lottizzazione e in Via San Colombano, entrambe di proprietà del 

Consorzio ZIA - a seguito di segnalazioni giunte, per le vie brevi, al Consorzio Z.I.A. da imprese 

frontiste di tali infrastrutture viarie - e che durante tale sopralluogo si constatava uno stato consistente 

di ammaloramento del piano viabile, con diverse buche e tratti disconnessi e su cui risultava necessario 

un intervento urgente di ripristino di alcune porzioni della pavimentazione stradale delle suddette vie, 

ripristino da effettuarsi tramite stesa di nuovo tappeto di usura, previa fresatura di alcuni tratti e 
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riempimento di alcune buche con idoneo materiale (il tutto come da Relazione dello stesso geom. 

Vittorio De Simone, agli atti del Consorzio Zia); 

Ulteriormente considerato che l’incarico di cui al suddetto Decreto n. 10/2020 del 10/03/2020 

comprendeva anche il “rilievo ed indicazione dei lavori di ripristino manufatti e opere di modesta 

entità” e, quindi, anche la progettazione di ripristini di opere di modesta entità, tra cui le opere 

necessarie di cui sopra; 

Rilevata, quindi, la necessità, data la modesta entità dell’intervento ed anche l’urgenza di intervenire, 

di affidare un progetto di servizio per la manutenzione straordinaria dei suddetti tratti viari, compreso 

della progettazione esecutiva dello stesso e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

(ex Decreto L.gs. 81/2008 Art. 91), progetto finalizzato alla rimozione/riparazione degli 

ammaloramenti maggiormente incidenti e al re-interro delle buche di maggior profondità, nonché di 

provvedere a conferire, fin da ora l’incarico di Direzione Lavori con coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione (ex Decreto L.gs. 81/2008, Art. 92) per la realizzazione di detto progetto; 

Considerato che, a seguito di indagine di mercato effettuata per determinare i costi di realizzazione di 

un tale progetto di servizio, si ritiene che l’incarico di cui sopra (progettazione con coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e Direzione Lavori con Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione) possa essere affidato per un importo di euro 500,00 oltre IVA e oneri previdenziali; 

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”; 

Avendo concordato, sulla base del proprio precedente Decreto n. 10/2020 del 10/03/2020, con lo 

Studio Tecnico Associato Dell’Amico – De Simone con sede in Massa Via dei Limoni n. 61, P. IVA 

00249960451, l’esecuzione della suddetta Progettazione e Direzione Lavori per l’importo indicato di 

euro 500,00 oltre IVA e oneri previdenziali, quale servizio ricompreso all’interno dell’’incarico per 

attività di servizi tecnici con Smart CIG Z542C5E2F4, già conferito con proprio precedente Decreto n. 

10/2020 del 10/03/2020 ; 
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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 già 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 della progettazione del 

servizio di manutenzione straordinaria di alcuni tratti viari di Via Lottizzazione e di Via San 

Colombano, compreso della progettazione esecutiva dello stesso e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (ex Decreto L.gs. 81/2008 Art. 91), progetto finalizzato alla 

rimozione/riparazione degli ammaloramenti maggiormente incidenti e al re-interro delle buche di 

maggior profondità presenti in tali tratti, nonché dell’incarico di Direzione Lavori con coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione (ex Decreto L.gs. 81/2008, Art. 92) per la realizzazione di detto 

progetto; 

Per un compenso, € 500,00, oltre oneri previdenziali ed IVA quale importo già compreso nei servizi di 

cui al proprio precedente Decreto n. 10/2020 del 10/03/2020; 

Preso ulteriormente atto che si procederà al pagamento, anche frazionato, ove necessario, degli 

importi sopra indicati a seguito dell’espletamento dell’incarico conferito con il presente atto; 

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, preso atto e ritenuto 
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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, con Smart CIG Z542C5E2F4, relativo alla 

progettazione del servizio di manutenzione straordinaria di alcuni tratti viari di Via Lottizzazione 

e di Via San Colombano, compreso della progettazione esecutiva dello stesso e del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (ex Decreto L.gs. 81/2008 Art. 91), 

progetto finalizzato alla rimozione/riparazione degli ammaloramenti maggiormente incidenti e al 

re-interro delle buche di maggior profondità presenti in tali tratti, nonché dell’incarico di 

Direzione Lavori con coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ex Decreto L.gs. 

81/2008, Art. 92) per la realizzazione di detto progetto 

Per un compenso, € 500,00, oltre oneri previdenziali ed IVA, quale importo già compreso nei 

servizi di cui al proprio precedente Decreto n. 10/2020 del 10/03/2020; 

- Di riservarsi, di procedere al pagamento, anche frazionato, degli importi sopra indicati a seguito 

dell’espletamento dell’incarico conferito con il 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, 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 

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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