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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 61 del 17/08/2020 

 

Oggetto: Approvazione progetto semplificato, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 

2019, delle opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del 

Consorzio Z.I.A. 

 

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 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, Via degli Artigiani, nonché gli assi 

viari dei comparti Ex Resine I, II e III e ex Azoto, 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 banchine stradali, sistemazione delle buche stradali ove presenti;  

Preso atto che è, quindi, stato necessario provvedere ad intervenire con un progetto complessivo di 

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

Dato atto che con Decreto n. 59/2020 del 06/08/2020 è stato affidato “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 
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in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione 

delle opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio”; 

Vista la nota, a cura dello Studio Tecnico Progettazioni Dott. Ing. Alessandro Sassi, con sede legale in 

Castelnuovo Magra (SP) via Aurelia SNC Km. 391 P.IVA 01047880453, acquisita a protocollo del 

Consorzio ZIA con protocollo n. 409 del 10/08/2020, con la quale veniva prodotta la progettazione 

semplificata di cui sopra secondo gli indirizzi del RUP, consistente, trattandosi di interventi di mera 

manutenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in: 

- A) Relazione Generale 

- B1) Compunto metrico con incidenza costi della manodopera 

- B2) Oneri Norme Covid-19 

- C) Elenco Prezzi 

- D) Analisi dei prezzi 

- E) Quadro economico di progetto 

- F) PSC 

- G) Elaborato Grafico 

- H) Cronoprogramma 

Contenente il Quadro Economico di progetto di seguito esposto: 
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Preso atto che ai fini della realizzazione degli interventi manutentivi di cui sopra si procederà con 

successivo atto di determina a contrarre. 

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  

 

Decreta 

 

-  Di approvare il progetto semplificato, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, 

delle opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio Z.I.A., agli atti 

del Consorzio Z.I.A., prodotto dallo Studio Tecnico Progettazioni Dott. Ing. Alessandro Sassi, 

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

avente il seguente quadro economico di progetto: 
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- Di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi manutentivi di cui sopra, si procederà 

con successivo atto di determina a contrarre; 

- 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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