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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 49 del 29/06/2020 

 

Oggetto: Sistemazione buche stradali in Via Massa Avenza e Via dello Sport nel Comune di Massa 

- LAVORI DI SOMMA URGENZA ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 - Regolarizzazione 

affidamento lavori all’impresa 2B Scavi S.r.l.  SMART CIG Z352D68599 

 

 

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 

- in data 10/06/2020 era pervenuta, agli Uffici del Consorzio Z.I.A. segnalazione da parte 

dell’ufficio viabilità del Comune di Massa rispetto alla presenza di buche particolarmente 

pericolose sul manto stradale di due assi viari di proprietà del Consorzio ZIA nel Comune di 

Massa e, in particolare: presso via Massa Avenza, direzione Avenza, nel tratto in prossimità del 

distributore, costituito dall’inversione di marcia in direzione di Massa; all’innesto tra Via Oliveti 

e Via dello Sport; 

- a seguito di tale segnalazione si recava sul posto il tecnico incarico dal Consorzio Z.I.A., ai 

sensi del precedente Decreto n. 10/2020 del 10/03/2020, il Geometra Vittorio De Simone dello 

Studio Tecnico Associato Dell’Amico - De Simone che confermava la presenza di tali buche 

pericolose e provvedeva ad inviare al Consorzio Z.I.A. opportuna documentazione fotografica 

inerente tale condizione pericolosa che veniva inoltrata al Consorzio Z.I.A.; 
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- che le suddette buche, per la dimensione e la collocazione delle stesse, costituivano un effettivo 

pericolo per la pubblica e privata incolumità in considerazione del traffico veicolare che 

interessa tali assi viari; 

Visto il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 11/06/2020, acquisito a protocollo del Consorzio 

Z.I.A. in data 19/06/2020 con prot. n. 286/2020, ai sensi ed agli effetti dell’art. 163, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, dal R.U.P. e dal Geometra Vittorio De Simone dello Studio Tecnico Associato 

Dell’Amico - De Simone, che assumeva, ai sensi del Decreto n. 10/2020 del 10/03/2020, la Direzione 

Lavori con coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ex Decreto L.gs. 81/2008, Art. 92) 

per i suddetti lavori di Somma Urgenza, da cui si evince la necessità di procedere con la massima 

tempestività, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità ed evitare danni ai veicoli interessati 

alla circolazione stradale dei tratti interessati, alla riparazione delle suddette buche (tale 

documentazione anche se non materialmente allegata, è disponibile e consultabile presso il Consorzio 

Z.I.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co 3 della L. 241/90); 

Visto l’art. 163 del 50/2016 che prevede “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun 

indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente 

che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono 

indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per 

rimuoverlo, la  immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto 

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”; 

Dato atto che, dal su citato Verbale di Somma Urgenza risulta che “ mediante precedenti preventivi 

presenti presso la sede del Consorzio Z.I.A., si è individuata come idonea allo scopo la 2B SCAVI S.r.l., 

con sede in Via Via Beatrice, 1 54100 Massa (MS) - Tel. 346/5734664 – 348/5874745 - e-mail: 

info@2bscavi.it, la quale, contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona 

del legale rappresentante, Gianpiero Bennati, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più 

breve tempo possibile le opere richieste.”. 

Rilevato ulteriormente che, con il citato Verbale di Somma Urgenza,  “Preso atto dello stato di 

necessità di eseguire il servizio con massima urgenza, si dispone, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, 

l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti, affidando gli stessi all’impresa 2B SCAVI S.r.l., 
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con sede in Via Via Beatrice, 1 54100 Massa (MS) - Tel. 346/5734664 – 348/5874745 - e-mail: 

info@2bscavi.it. L'importo complessivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con 

l'affidatario in Euro 930,00 (novecentotrenta/00) da intendersi "a corpo", oltre IVA di legge” 

Visto il verbale di fine dei Lavori di Somma Urgenza di cui sopra, acquisito a protocollo del Consorzio 

Z.I.A. in data 20/06/2020, che stabiliva alla data dello stesso 11/06/2020 il termine dei lavori di Somma 

urgenza, da cui si evince anche che l’impresa incaricata non ha apposto riserve contabili ai lavori 

suddetti; 

Vista la Perizia Giustificativa dei Lavori di Somma Urgenza in questione, redatta, ai sensi dell’art. 163 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016, acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 20/06/2020, che 

quantifica l’intervento di cui sopra in € 930,00, oltre IVA di legge, comprensiva della documenta 

prescritta all’impresa affidataria in sede di verbale di Somma Urgenza di cui sopra e, quindi: Copia di 

polizza RCT in corso di validità; Piano di Sicurezza Semplificato, redatto in ottemperanza a quanto 

previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

Considerato che il Quadro economico dei Lavori, come riportato nella Perizia Giustificativa dei 

Lavori di Somma Urgenza di cui sopra, risulta come di seguito esposto: 

mailto:info@2bscavi.it
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1)          a corpo 

2)          a misura 905,55

3)          a corpo e misura

4)          in economia

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 905,55

5)        eventuali lavori non soggetti a ribasso 0,00

6)          oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti

ribasso
24,45

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) 930,00 930,00

       a) indagini geologiche

       b) rilievi del sito

       c) lavori in economia 0,00

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 0,00

       a) alla rete di energia elettrica

       b) alla rete telefonica

       c) altro ………….

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00

03) Imprevisti IVA  inclusa/esclusa                                     0,00 0,00

       a) espropriazione terreni

       b) altro ………….

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00

       a) espropriazione terreni

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti

05) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) 0,00

07) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante) 0,00 0,00

       a) progettazione 0,00

       b) direzione lavori 50,00

       c) contabilità

       d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne

       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

       f)  frazionamenti

       g) responsabile lavori in fase di progetto

       h) responsabile lavori in fase esecutiva

       i)  progettazione geologica

       l)  contributo previdenziale (5%) 1,25

       m)  contributo previdenziale (4%) 1,00

       n) IVA su spese tecniche (22% del totale) 11,50

08) Spese tecniche 63,75 63,75

       a) onorari e spese 0,00

       b) contributo previdenziale (4%) 0,00

       c) IVA su spese di consulenza (20% del totale) 0,00

09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

11) Spese per pubblicità e notifiche 0,00

12) Spese per opere d'arte al 2% 0,00

       a) analisi di laboratorio

       b) collaudo statico

       c) collaudo amministrativo

       d) …………..

       e) contributo previdenziale (4%) 0,00

       f) IVA su spese di consulenza (20% del totale) 0,00

13) Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00

14) IVA su lavori all'aliquota del 22% 204,60

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 268,35 268,35

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 1.198,35

Ente appaltante: Consorzio Zona Industriale Apuana

Lavori di Somma Urgenza verbale del 11/06/2020

A) SOMME a BASE D'APPALTO

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 
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Accertata l’insussistenza in capo all’operatore economico prescelto, delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita a protocollo 

del Consorzio Z.I.A. con n. 300 del 24.06.2020, nonché la regolarità contributiva dello stesso, 

mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS 20804763 scadenza 22.09.2020; 

Atteso che si è provveduto alla verifica delle annotazioni Anac, attraverso l’accesso al portale 

dell’Autorità Anticorruzione, dal quale non risultano annotazioni a carico dell’impresa; 

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z352D68599 relativo alla 

presente fornitura di lavori; 

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 prendere atto e approvare il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 11/06/2020, 

acquisito a protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 19/06/2020 con prot. n. 286/2020, ai sensi 

ed agli effetti dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dal R.U.P. e dal Geometra Vittorio 

De Simone dello Studio Tecnico Associato Dell’Amico - De Simone, che assumeva, ai sensi 

del Decreto n. 10/2020 del 10/03/2020, la Direzione Lavori con coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione (ex Decreto L.gs. 81/2008, Art. 92) per i suddetti lavori di Somma 

Urgenza; 

- Di prendere, altresì, atto della Perizia Giustificativa dei Lavori di Somma Urgenza in 

questione, redatta, ai sensi dell’art. 163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, acquisita a protocollo 

del Consorzio Z.I.A. in data 20/06/2020, che quantifica l’intervento di cui sopra in € 930,00, 

oltre IVA di legge, comprensiva della documenta prescritta all’impresa affidataria in sede di 

verbale di Somma Urgenza di cui sopra e, quindi: Copia di polizza RCT in corso di validità; 

Piano di Sicurezza Semplificato, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

- Di dare ulteriormente atto che tale documentazione anche se non materialmente allegata, è 
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disponibile e consultabile presso la struttura procedente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 

3 c. 3 della L. 241/90; 

- Di dare atto che il Quadro economico dei Lavori, come riportato nella Perizia Giustificativa 

dei Lavori di Somma Urgenza di cui sopra, risulta come di seguito esposto: 

-  

1)          a corpo 

2)          a misura 905,55

3)          a corpo e misura

4)          in economia

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 905,55

5)        eventuali lavori non soggetti a ribasso 0,00

6)          oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti

ribasso
24,45

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) 930,00 930,00

       a) indagini geologiche

       b) rilievi del sito

       c) lavori in economia 0,00

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 0,00

       a) alla rete di energia elettrica

       b) alla rete telefonica

       c) altro ………….

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0,00

03) Imprevisti IVA  inclusa/esclusa                                     0,00 0,00

       a) espropriazione terreni

       b) altro ………….

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0,00

       a) espropriazione terreni

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti

05) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0,00

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) 0,00

07) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante) 0,00 0,00

       a) progettazione 0,00

       b) direzione lavori 50,00

       c) contabilità

       d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne

       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

       f)  frazionamenti

       g) responsabile lavori in fase di progetto

       h) responsabile lavori in fase esecutiva

       i)  progettazione geologica

       l)  contributo previdenziale (5%) 1,25

       m)  contributo previdenziale (4%) 1,00

       n) IVA su spese tecniche (22% del totale) 11,50

08) Spese tecniche 63,75 63,75

       a) onorari e spese 0,00

       b) contributo previdenziale (4%) 0,00

       c) IVA su spese di consulenza (20% del totale) 0,00

09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

11) Spese per pubblicità e notifiche 0,00

12) Spese per opere d'arte al 2% 0,00

       a) analisi di laboratorio

       b) collaudo statico

       c) collaudo amministrativo

       d) …………..

       e) contributo previdenziale (4%) 0,00

       f) IVA su spese di consulenza (20% del totale) 0,00

13) Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00

14) IVA su lavori all'aliquota del 22% 204,60

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 268,35 268,35

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 1.198,35

Ente appaltante: Consorzio Zona Industriale Apuana

Lavori di Somma Urgenza verbale del 11/06/2020

A) SOMME a BASE D'APPALTO

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 
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- Di prendere, inoltre, atto che i lavori di somma urgenza in questione sono stati affidati 

all’impresa 2B SCAVI S.r.l., con sede in Via Via Beatrice, 1 54100 Massa (MS), concordando 

con l’impresa stessa, secondo quanto stabilito dall’art. 163 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i 

prezzi delle prestazioni ordinate; 

- Di dare atto che il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa dei lavori hanno 

costituito autorizzazione all’immediato affidamento dei lavori in questione; 

- Di regolarizzare, quindi, l’affidamento dei lavori in somma urgenza all’impresa 2B SCAVI S.r.l., 

con sede in Via Via Beatrice, 1 54100 Massa (MS) per l’importo di € 930,00 oltre IVA; 

- 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; 

- 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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