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Decreto dell’Amministratore Unico 

n. 89 del 28/10/2020 

 

Oggetto:  Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le opere pubbliche 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 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; 

Visti: 

• La Legge 241/90 all’Articolo 15 che prevede, al comma 1, come “le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune”; 

• La già indicata Legge Regionale Toscana 44/2019 recante “Norme per il riassetto del Consorzio 

per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015., che ha 

completamente ridefinito il ruolo e le funzioni del Consorzio Zona Industriale Apuana, 

prevedendo, all’Art. 4 della medesima L.R. la partecipazione del Comune di Massa, del Comune 

di Carrara e della provincia di Massa-Carrara alla compagine sociale del medesimo Consorzio 

Zona Industriale Apuana; 

• Lo Statuto del suddetto Consorzio Zona Industriale Apuana, approvato all’unanimità 

dall’assemblea dei soci dello scorso 26/03/2020, a cui hanno partecipato anche il Comune di 

Massa, il Comune di Carrara e la Provincia di Massa-Carrara e che prevede, all’Art. 3 dello stesso 

Statuto, la partecipazione del Comune di Massa con una quota “pari al 21,35% dei diritti di voto 

assembleari”, del Comune di Carrara con una quota “pari al 19,40% dei diritti di voto 

assembleari”  e della Provincia di Massa-Carrara con una quota “pari al 2,90% dei diritti di voto 
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assembleari”; 

• La Relazione Previsionale e Programmatica annuale 2020 del Consorzio Zona Industriale 

Apuana, approvata all’unanimità dall’Assemblea del medesimo Consorzio Zona Industriale 

Apuana, in data 29/05/2020 e a cui hanno partecipato anche il Comune di Massa, il Comune di 

Carrara e la Provincia di Massa-Carrara in cui al punto “J) Obiettivi di manutenzione 

straordinaria e di incremento del patrimonio dell'area ZIA”, sono indicati, tra i progetti da 

realizzarsi: 

• Un progetto, concordato con il Comune di Massa e relativo agli “interventi/lavori necessari per 

il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto; a seguito di della 

disponibilità degli uffici tecnici del Comune di Massa, sussiste agli atti del Consorzio Z.I.A., un 

progetto preliminare con un costo complessivo, come da Quadro Economico, di euro 335.454”; 

• Un progetto, sollecitato dal Comune di Carrara e relativo agli “interventi/lavori necessari per la 

realizzazione di un’area a parcheggio per camion, a servizio della zona industriale, in area 

messa a disposizione dal Comune di Carrara ….con un costo complessivo, come da Quadro 

Economico, di euro 970.000”; 

• Un progetto  relativo agli “interventi/lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione 

stradale di competenza del Consorzio Z.I.A. (Via Martiri di Cefalonia, Via Celia/Loc. Casellotto, 

Via Lottizzazione, Via dello Sport, Via San Colombano, Via Adelmo Riccardi, Via Gotara, Via 

nuova provinciale Nazzano, Via Massa Avenza collegamento Via Martiri di Cefalonia con via 

degli Unni e Via degli Artigiani), quali, la stesa di un nuovo tappetto di usura (nella stragrande  

maggioranza dei casi), ma anche numerosi re-interri per la presenza di buche profonde e che 

interessano anche lo strato del binder e a quello di base dell’infrastruttura, oltre ad altri 

interventi relativi all’illuminazione pubblica e alla pulizia  straordinaria della rete di raccolta e 

scolo delle acque bianche di prima pioggia….. sussiste agli atti del Consorzio Z.I.A., un progetto 

preliminare con un costo complessivo, come da Quadro Economico, di euro 833.841,84”; 

• Le Linee Guida di ANAC 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”, in particolare modo il punto 4.2 delle stesse linee guida (ove si prevede che “Per 

gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere 
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almeno in possesso, alternativamente, di: 1. 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 almeno decennale 

nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; 2. laurea triennale nelle materie 

oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e 

tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, 

o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della 

professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo 

Albo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, 

affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 3. laurea quinquennale nelle materie 

suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle 

attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di 

lavori.”); 

• La medesima Relazione Previsionale e Programmatica annuale 2020 del Consorzio Zona 

Industriale Apuana che, sempre al punto “J) Obiettivi di manutenzione straordinaria e di 

incremento del patrimonio dell'area ZIA” indicava la necessità che “per la realizzazione degli 

interventi di cui sopra si stipuleranno appositi accordi amministrativi ….. con altre pubbliche 

amministrazioni socie o non socie del Consorzio Z.I.A., per la gestione di uffici congiunti del 

RUP dei medesimi lavori”; 

• Il Decreto dell’Amministratore Unico n. 78 del 02/10/2020, recante “Approvazione Accordo 

amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’affidamento delle 

funzioni e delle attività di Committenza ausiliarie di cui all’Art. 3, lettera m) e lett.  fffff) e Art. 

39 del D.lgs.  n.  50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione, affido e realizzazione delle 

seguenti opere pubbliche: Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione 

delle aree ex Resine e ex Azoto”; 

• La Delibera della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 195 del 30/09/202 che approvava il 

medesimo Accordo di cui sopra; 

• Il Decreto dell’Amministratore Unico n. 65 del 26/08/2020, recante “Approvazione accordo 
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amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’affidamento delle 

funzioni e delle attività di Committenza ausiliarie di cui all’Art. 3, lettera m e lett.  fffff, Art. 37, 

comma 8, Art. 38 e Art. 39 del D.lgs.  n.  50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione, affido 

e realizzazione delle seguenti opere pubbliche: Lavori di Realizzazione di un parcheggio per 

mezzi pesanti, a servizio della Zona Industriale Apuana, in area messa a disposizione dal 

Comune di Carrara.”; 

• La Delibera della Giunta Comunale del Comune di Carrara n. 208 del 21/08/2020 che approvava 

il medesimo Accordo di cui sopra; 

• Il Decreto dell’Amministratore Unico n. 86 del 14/10/2020, recante “Approvazione Accordo 

amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’affidamento delle 

funzioni e delle attività di Committenza ausiliarie di cui all’Art. 3, lettera m) e lett.  fffff) e Art. 

39 del D.lgs.  n.  50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione, affido e realizzazione delle 

seguenti opere pubbliche: Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale di 

competenza del Consorzio Z.I.A.”; 

• Il Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 69 del 13/10/2020 che approvava 

il medesimo Accordo di cui sopra; 

Considerato che gli Accordi di cui sopra sono stati sottoscritti dal Consorzio Z.I.A. e, rispettivamente, 

dal Comune di Massa (acquisito a protocollo del Consorzio Z.I.A. n. 622 del 07/10/2020), dal Comune 

di Carrara (acquisito a protocollo del Consorzio Z.I.A. n. 585 del 30/09/2020) e dalla Provincia di Massa-

Carrara (acquisito a protocollo del Consorzio Z.I.A. n. 676 del 19/10/2020); 

Considerato ulteriormente che, ai sensi degli Accordi sottoscritti e di cui sopra, l’Amministratore 

Unico ha provveduto a chiedere alle suddette tre amministrazioni l’individuazione del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) per le tre opere pubbliche di cui sopra, rispettivamente, con prot. n. 

660/2020 del 15/10/2020 al Comune di Massa, con prot. n. 686/2020 del 20/10/2020 al Comune di 

Carrara, con prot. n. 680/2020 del 20/10/2020 alla Provincia di Massa-Carrara;  

Visto che le Amministrazioni comunali di Massa e Carrara e della Provincia di Massa-Carrara, hanno 

provveduto alle seguenti individuazioni dei seguenti R.U.P.: 

• Per il Comune di Massa (come da nota acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. n. 692/2020 

del 21/10/2020), il dipendente della stessa Amministrazione, Ing. Fernando Della Pina, per la 
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seguente opera pubblica: “Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione 

delle aree ex Resine e ex Azoto”; 

• Per il Comune di Carrara (come da nota acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. n. 710/2020 

del 28/10/2020), il dipendente della stessa Amministrazione, Ing. Giuseppe Marrani, per la 

seguente opera pubblica: “Lavori di Realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti, a servizio 

della Zona Industriale Apuana, in area messa a disposizione dal Comune di Carrara”; 

• Per la Provincia di Massa-Carrara (come da nota acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. n. 

707/2020 del 26/10/2020), il dipendente della stessa Amministrazione, Ing. Stefano Michela, per 

la seguente opera pubblica: “Lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale 

di competenza del Consorzio Z.I.A.”; 

Ritenuto, quindi, di dover provvedere, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 a nominare i R.U.P. per 

le opere pubbliche di cui sopra ed oggetto dei rispettivi Accordi amministrativi sopra citati i seguenti 

R.U.P.: 

• Ing. Fernando Della Pina, per la seguente opera pubblica: “Lavori necessari per il completamento 

delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto”; 

• Ing. Giuseppe Marrani, per la seguente opera pubblica: “Lavori di Realizzazione di un parcheggio 

per mezzi pesanti, a servizio della Zona Industriale Apuana, in area messa a disposizione dal 

Comune di Carrara”; 

• Ing. Stefano Michela, per la seguente opera pubblica: “Lavori di manutenzione straordinaria alla 

pavimentazione stradale di competenza del Consorzio Z.I.A.”; 

Dato atto che: 

• I R.U.P. sopra nominati dovranno curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 

• Il presente decreto sarà notificato alle Amministrazioni Comunali di Massa e Carrara, alla 

Provincia di Massa-Carrara e ai R.U.P. sopra  nominati; 

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 
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Decreta 

 

Di nominare, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le opere pubbliche di cui in premessa ed 

oggetto dei rispettivi Accordi amministrativi sopra citati, i seguenti Responsabili Unici del Procedimento 

(R.U.P.)  

• Ing. Fernando Della Pina, per la seguente opera pubblica: “Lavori necessari per il completamento 

delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto”; 

• Ing. Giuseppe Marrani, per la seguente opera pubblica: “Lavori di Realizzazione di un parcheggio 

per mezzi pesanti, a servizio della Zona Industriale Apuana, in area messa a disposizione dal 

Comune di Carrara”; 

• Ing. Stefano Michela, per la seguente opera pubblica: “Lavori di manutenzione straordinaria alla 

pavimentazione stradale di competenza del Consorzio Z.I.A.”; 

Dando atto che: 

• I R.U.P. sopra nominati dovranno curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; 

• Il presente decreto sarà notificato alle amministrazioni Comunali di Massa e Carrara, alla 

Provincia di Massa-Carrara e ai R.U.P. sopra nominati; 

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 
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