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Decreto dell’Amministratore Unico  

     n. 59  del 06/08/2020 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico per progettazione semplificata ai sensi dell’art. 1, comma 6, 

della legge n. 55 del 2019, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione delle 

opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio Z.I.A - Smart 

Cig Z322DE85F8. 

 

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 rientrano tra le proprietà del Consorzio Z.I.A. circa 9 km. di strade che allo stato 

attuale hanno bisogno di interventi di manutenzione ordinaria per garantire la regolare fruibilità 

delle stesse in condizioni di decoro e sicurezza;   

Premesso ulteriormente che in data 27 luglio 2020 personale interno del Consorzio Z.I.A. ha 

proceduto ad effettuare un sopralluogo su tutte le strade di competenza dell’Ente, e ha verificato che 

in particolare, Via Martiri di Cefalonia, Via Celia (Loc. Casellotto), Via Lottizzazione, Via dello 

Sport, Via San Colombano, Via Adelmo Riccardi, Via Gotara, Via di Gian Matteo (Via Nuova 

Provinciale Nazzano), Via Massa Avenza, collegamento Via Martiri di Cefalonia con via degli Unni 

e Via degli Artigiani, necessitano di lavori di manutenzione ordinaria attraverso interventi di finitura 

superficiali, pulizia della rete di deflusso delle acque meteoriche, manutenzione della segnaletica 

orizzontale e verticale; pulizia dei pozzetti, caditoie e griglie stradali, sfalcio dei marciapiedi e delle 
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banchine stradali, sistemazione delle buche stradali ove presenti;  

Preso atto che è, quindi, necessario intervenire con un progetto complessivo di manutenzione 

ordinaria della viabilità di competenza del Consorzio Z.I.A.;  

Visto l’art. 1 comma 6 della l. 55/2019 che così dispone: “Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione 

straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di 

impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una 

relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-

estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della 

sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere 

dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;  

Considerato che allo stato attuale il Consorzio non dispone di una  

qualunque progettualità per gli interventi di cui sopra e neppure di alcun personale interno che 

potrebbe eseguire tale attività ex Art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come parimenti non 

sussistono allo stato degli atti del Consorzio Z.I.A, convenzioni o uffici consortili per lo 

svolgimento delle suddette funzioni ai sensi dell’Art. 24, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. 

50/2016 e non ricorrano, comunque, le condizioni di cui all’Art. 24, comma 1, lett. c) dello stesso 

D.Lgs. 50/2016; 

Rilevata la necessità di provvedere, ex dell’Art. 24, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, con 

opportuno atto amministrativo, all’affidamento di incarico ad un professionista esterno, con la 

qualifica tecnica adeguata (considerate anche le attività progettuali da realizzarsi), che possa dare 

corso, alla progettazione semplificata ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, 

liquidazione, certificato di regolare esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria di alcune 

strade di proprietà del Consorzio Z.I.A. quale fase prodromica all’affidamento dei lavori di cui 

trattasi; 

Visto l’Art. 1 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 che prevede, al Comma 2, che le stazioni appaltanti 

procedano tramite “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 
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euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”; 

Visto l’Articolo 21 del “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” del Consorzio 

Z.I.A., approvato con Delibera dell’assemblea in data 29/07/2020 che prevede che, al comma 3, in 

ottemperanza all’Art. 1 del D.L.76/2020 che il Consorzio Z.I.A. proceda tramite: “Affidamento 

diretto, per importi inferiori a 20.000,00 euro al netto dell’IVA, previa opportuna negoziazione con 

RdO (Richiesta di Offerta) da realizzarsi, anche non attraverso un Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione o su strumenti telematici equivalenti tra cui il sistema telematico messo 

a disposizione dalla centrale regionale della Regione Toscana per lo svolgimento delle relative 

procedure se l’importo risulta inferiore ad euro 5.000,00 al netto dell’IVA, ad un operatore 

economico precedentemente selezionato, anche senza previa consulta-zione di due o più operatori 

economici”; 

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 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; 

Preso atto che lo Studio Tecnico Progettazioni Dott. Ing. Alessandro Sassi con sede legale in 

Castelnuovo Magra (SP) via Aurelia SNC Km. 391 P.IVA 01047880453 ha presentato la propria 

migliore offerta, a seguito di opportuna negoziazione, acquisita al protocollo del Consorzio Z.I.A. 

in data 29.07.2020 con n. 371 avente ad oggetto “ Proposta di preventivo inerente onorari e spese 

per progettazione semplificata ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n.55 del 2019, direzione 

lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, 

liquidazione, certificato di regolare esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria di alcune 

strade di proprietà del Consorzio” per la cui realizzazione viene richiesto un compenso al lordo 

delle spese di Euro 3.000,00 oltre IVA e c.i.;  

Considerato che, per le attività di manutenzione da programmarsi nelle aree di competenza del 
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Consorzio Z.I.A., il compenso di cui sopra risulta in linea con i costi di mercato ed inferiore ai 

compensi standard calcolato a valere sul D.M. 143 del 31 ottobre 2013 (Decreto Ministeriale 31 

ottobre 2013, n. 143 - Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed 

all'ingegneria) e sul Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 

dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

Accertata l’insussistenza in capo all’operatore economico di cui sopra 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 05.08.2020 con prot. n. 393, nonché la regolarità contributiva dello stesso 

mediante Certificato di Regolarità Contributiva INARCASSA acquisito a protocollo del Consorzio 

Z.I.A. con n. 392 del 05.08.2020;  

Preso atto del possesso in capo al suddetto Studio Tecnico Progettazioni Dott. Ing. Alessandro 

Sassi con sede legale in Castelnuovo Magra (SP) via Aurelia SNC Km. 391 P.IVA 01047880453, di 

tutti i requisiti tecnico professionali per l’espletamento del presente incarico come da curriculum 

acquisito al Protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 371 del 29.07.2020; 

Acquisita l’attestazione in merito all’assunzione da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, rif. Prot. Consorzio Z.I.A. n. 393 del 

05.08.2020; 

Valutata la congruità dell’offerta presentata dalla Studio Tecnico Progettazioni Dott. Ing. 

Alessandro Sassi con sede legale in Castelnuovo Magra (SP) via Aurelia SNC Km. 391 P.IVA 

01047880453 sulla base dei parametri sopra indicati; 

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z322DE85F8 relativo alla 

presente fornitura di servizio; 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto 

ai sensi dell’Art. 1, Comma 2 del D.L.76/2020 e dell’Art. 21, comma 3 del “Regolamento dei 

contratti pubblici sotto soglia comunitaria” del Consorzio Z.I.A., allo Studio Tecnico Progettazioni 

Dott. Ing. Alessandro Sassi con sede legale in Castelnuovo Magra (SP) via Aurelia SNC Km. 391 

P.IVA 01047880453, Smart CIG Z322DE85F8, dell’incarico per la progettazione semplificata ai 
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sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n.55 del 2019, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, liquidazione, certificato di regolare 

esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio per la 

cui realizzazione viene richiesto un compenso al lordo delle spese di Euro 3.000,00 oltre IVA e c.i.;  

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 Tecnico Progettazioni Dott. Ing. Alessandro Sassi con sede legale in 

Castelnuovo Magra (SP) via Aurelia SNC Km. 391 P.IVA 01047880453, Smart CIG 

Z322DE85F8, l’incarico per la progettazione semplificata ai sensi dell’art. 1, comma 6, della 

legge n. 55 del 2019, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione delle opere di 

manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio per la cui realizzazione 

viene richiesto un compenso al lordo delle spese di Euro 3.000,00 oltre IVA e c.i.; 

- 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 Tecnico Progettazioni Dott. Ing. Alessandro Sassi;  

- Di precisare che il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa 

comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei 

requisiti di ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività 

ivi previste; 

- Di dare atto che la progettazione semplificata di cui sopra sarà trasmessa via pec al Consorzio 

Z.I.A. entro 15 giorni lavorativi dall’accettazione del presente incarico, mentre per quanto 

attiene alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, alle fasi di contabilità, liquidazione e redazione del certificato di regolare 

esecuzione, si procederà successivamente all’affidamento dei lavori; 
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- Di dare atto che per quanto attiene alle liquidazioni del presente incarico si procederà in linea 

e in proporzione alle suddette fasi dell’incarico e in relazione al loro espletamento; 

- 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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