Decreto dell’Amministratore Unico
n. 101 del 04/12/2020
Oggetto: Approvazione Progetto Definitivo degli Interventi di adeguamento della fognatura di
via degli Unni - CUP H67B20005720002.
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, con ordinanza del Giudice Unico Dott. Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n.
2281/2015, si ingiungeva “al Consorzio Zona Industriale Apuana (C.Z.I.A.) di porre in essere
l’attività manutentiva del fosso di guardia ancora esistente sulla stessa Via Massa Avenza posto a
valle del tracciato stradale, mediante pulizia e scolmatura del collettore-condotta principale,
ricostituzione del recapito nel fosso di guardia del Cavalcavia degli Unni, lato Massa, nonché la
sostituzione del tratto “strozzato” nella sua ampiezza dal pozzetto P1 al pozzetto P6 prospiciente la
proprietà Bonotti, in modo da consentire un miglioramento della situazione idraulica attuale”;
Ulteriormente premesso che, rilevata la necessità di adempiere, senza ulteriore indugio, alle
attività di cui sopra, in data 2 marzo 2020, con Decreto n. 9/2020, l’Amministratore Unico del
Consorzio Z.I.A. conferiva l’incarico allo Studio Tecnico P.D.V. Pali Domenici Vita per la
redazione della progettazione di un nuovo tratto di fognatura su via Degli Unni e per la
quantificazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla pulizia/scolmatura del
collettore-condotta principale a servizio dell’area e come previsto dalla suddetta ordinanza del
Giudice Unico Dott. Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n. 2281/2015, e che tale
progettazione comprendeva, secondo quanto previsto dall’ex art. 23 del D.Lgs 50/2016:
-

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera;
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-

Il progetto definitivo e computo metrico;

-

Il progetto esecutivo;

-

La redazione del P.S.C. e gli altri adempimenti connessi alle attività del coordinatore in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, ex D.Lgs. 81/2008;

Premesso, infine che, ai sensi dell’art. 31, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, con Decreto
dell’Amministratore Unico n. 30/2020 del 30/04/2020, ai fini delle necessarie attività di
approvazione del progetto si cui sopra, si provvedeva a “affidare allo STUDIO ASSOCIATO DI
INGEGNERIA

C.M.T. con sede legale in Fucecchio (FI), Viale A. Cecconi 3, P.IVA n.

04350870483 con referente l’Ing. Antonio Cinelli Smart CIG Z722CD5F08, l’incarico
professionale di assistenza al RUP relativamente ai lavori inerenti la fognatura di via degli Unni da
eseguirsi a seguito dell’ordinanza del Giudice Unico Domenico Provenzano del 09.01.2019 RG n.
2281/2015 nel Comune di Massa, attività così come dettagliata nel preventivo acquisito al
protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 27.04.2020 con n. 190, per un importo netto onorari e spese
di Euro 3.500,00 oltre IVA e C.I. come per legge”;
Visto il Decreto dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. n. 47 del 24 /06/2020, recante
“Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi sulla fognatura di Via degli
Unni CUP PROV0000016843”, con cui si provvedeva ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed
economica degli interventi di cui sopra sulla fognatura di Via degli Unni, agli atti dell’ufficio del
Consorzio Z.I.A., ex Comma 5 dell’Art. 23 del D.Lgs. 50/2016, acquisita a protocollo del Consorzio
ZIA in data 14/05/2020 con prot. n. 227/2020 e composta da: “Relazione al progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’opera”, Computo metrico estimativo dei lavori”, “Computo metrico
estimativo degli oneri per la sicurezza”, “Elenco prezzi”, avente il seguente quadro Economico di
progetto:
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Considerato che in tale atto si dava atto che: “che il progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’opera di cui trattasi risulta realizzato anteriormente alla suddetta D.G.R.T. n. 645 del 25/05/2020
e che, per quanto attiene “all’aumento percentuale delle spese generali”, che devono essere previste
per le misura anticontagio Covid-19, si procederà, nelle successive fasi di progettazione anche
attingendo alla voce " imprevisti del suddetto Quadro Economico di Progetto , mentre , per quanto
attiene alle misure operative anticovid 19, le suddette misure saranno esplicitate analiticamente nelle
già citate e successive fasi della progettazione dell’opera (definitiva e esecutiva)”;
Visti:
•

L’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prescrive che “La stazione appaltante, nei contratti
relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente”;
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•

L’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 che prescrive quanto segue: “6. L’attività di verifica è
effettuata dai seguenti soggetti: a)….d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la
verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura
di cui all’articolo 31, comma 9.”;

Considerato che:
•

A seguito delle interlocuzioni tra il R.U.P., il progettista incaricato e l’assistente al R.U.P.,
rispetto alla redazione del progetto definitivo, veniva prodotta una prima proposta di
progettazione definitiva a cura del progettista e che, sulla stessa l’Assistente al R.U.P., con
Documento di “Check list di verifica della progettazione definitiva” del 18/09/2020 (acquisito a
protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 21/09/2020 con prot. 553/2020), esprimeva un esito
della verifica progettuale, ai sensi del suddetto Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, “favorevole con
prescrizioni” e che tale esito risultava condiviso dal R.U.P.;

•

Successivamente a tale Documento di “Check list di verifica della progettazione definitiva” –
che veniva inviato al progettista ai fini dell’adempimento alle prescrizioni, proseguivano le
interlocuzioni, tra il R.U.P., il progettista e l’assistente al R.U.P. rispetto alla redazione del
progetto definitivo con le prescrizioni di cui sopra;

•

In data 18/11/2020, il progettista inviava una nuova e ultima versione del Progetto Definitivo di
cui trattasi (acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con prot. n. 778/2020 del 18/11/2020),
successivamente integrato con nota PEC acquisita a prot. del Consorzio Z.I.A. n. 808 del
25/11/2020, progetto che rispondeva, a giudizio espresso dal R.U.P. e dall’assistente al R.U.P.,
alle prescrizioni di verifica e di cui sopra e contenente, complessivamente, quanto segue:

•

Relazione Tecnica;

•

Piano di Sicurezza e Coordinamento (CSE);

•

Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);

•

Computo Metrico (CM);

•

Computo Metrico per Oneri di Sicurezza (CM);

•

Elenco Prezzi Unitari;

•

Specifiche tecniche costruttive ed analisi dei prezzi per: valvole anti-riflusso – tubazioni di
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progetto del tipo: Tubo SN 16 kN/m2 normalizzato sul Diametro interno DN /ID 300 mm – Pozzetti
d’ispezione - Tubo SN 16 kN/m2 normalizzato sul Diametro interno DN /ID 800 mm;

•

Cronoprogramma di progetto;

•

Quadro Economico come di seguito riportato:

Visto il verbale di Validazione del RUP del suddetto progetto definitivo, acquisito agli atti del
Consorzio ZIA con protocollo 816/2020 del 26/11/2020;
Preso atto che è stato trasformato il CUP provvisorio del progetto di cui sopra con il numero:
PROV0000016843 in CUP definitivo con il numero: H67B20005720002;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1.434 del 25/11/2019 con la quale la Regione
Toscana stabiliva, tra l’altro, quanto di seguito esposto:
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“3.di dare atto che le risorse residue dell’Accordo di cui al punto 1, ammontano a complessivi
1.095.192,00 €…..4.di dare atto che ulteriori risorse residue potrebbero derivare da una minore
rendicontazione di spesa da parte del Consorzio ZIA (la cui istruttoria è tuttora in corso) inerenti
l’acquisizione delle aree oggetto dell’Accordo e imputabili all’impegno n. 4048/2014 assunto al
capitolo 51616 con d.d. 3515/2014; 5.di confermare la destinazione delle risorse residue di cui ai
punti precedenti in favore del Consorzio ZIA per la prosecuzione degli interventi di riqualificazione
e valorizzazione industriale delle aree di competenza del consorzio stesso; 6.di stabilire che le
risorse residue di cui sopra potranno essere utilizzate dal Consorzio ZIA a seguito della
presentazione di un progetto complessivo di riqualificazione e valorizzazione delle aree di propria
competenza, mediante interventi di miglioramento e completamento delle opere di urbanizzazione
volti a garantire una maggiore e migliore fruizione delle aree stesse;
Vista la Delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. n. 08/2020 del 29/05/2020 che ha
provveduto ad approvare la “Relazione Previsionale e Programmatica annuale 2020” del Consorzio
Z.I.A.;
Dato atto che il progetto di cui trattasi risulta inserito nella suddetta “Relazione Previsionale e
Programmatica annuale 2020” del Consorzio Z.I.A., rientrando tra gli “Obiettivi di Gestione del
Consorzio Zona Industriale Apuana per l’anno 2020”, al punto L) “Obiettivi di manutenzione
straordinaria e di incremento del patrimonio dell’area ZIA” della suddetta Relazione Previsionale e
Programmatica 2020;
Considerato che ai sensi della medesima “Relazione Previsionale programmatica 2020”, una volta
realizzato, il suddetto progetto sarà inserito all’interno di una più complessiva progettualità “di
riqualificazione e valorizzazione delle aree di propria competenza” da parte del Consorzio Z.I.A;
progetto che verrà presentato, per la sua finanziabilità, alla Regione Toscana ex suddetta D.G.R.T.
1434/2019;
Dato ulteriormente atto che, stante la necessità di provvedere con urgenza all’Ordinanza del
Giudice, in relazione a tale progetto, si procederà, successivamente al presente atto,
all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui trattasi, all’approvazione del programma
triennale delle Opere Pubbliche del Consorzio Z.I.A., e, quindi, conseguentemente, all’approvazione
del progetto esecutivo della medesima opera, nonché, a seguito della finanziabilità dello stesso sulla
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suddetta D.G.R.T. 1434/2019, alle dovute procedure di aggiudicazione affinché lo stesso sia
realizzato, possibilmente, nel corso dei rimi mesi dell’anno 2021;
Ritenuto, quindi, ai fini dello sviluppo delle attività di progettazione ed all’inserimento di tale
progetto negli atti di programmazione del Consorzio Z.I.A., di provvedere ad approvarlo;
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 approvare il progetto definitivo degli Interventi di adeguamento della fognatura di via
degli Unni, agli atti dell’ufficio del Consorzio Z.I.A., ex Comma 7 dell’Art. 23 del D.Lgs.
50/2016, acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con prot. n. 778/2020 del 18/11/2020),
successivamente integrato con nota PEC acquisita a prot. del Consorzio Z.I.A. n. 808 del
25/11/2020, contenente, complessivamente, quanto segue:
•

Relazione Tecnica;

•

Piano di Sicurezza e Coordinamento (CSE);

•

Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);

•

Computo Metrico (CM);

•

Computo Metrico per Oneri di Sicurezza (CM);

•

Elenco Prezzi Unitari;

•

Specifiche tecniche costruttive ed analisi dei prezzi per: valvole anti-riflusso – tubazioni
di progetto del tipo: Tubo SN 16 kN/m2 normalizzato sul Diametro interno DN /ID 300 mm –
Pozzetti d’ispezione - Tubo SN 16 kN/m2 normalizzato sul Diametro interno DN /ID 800 mm;

•

Cronoprogramma di progetto;

•

Quadro Economico come di seguito riportato:
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-

Di dare atto che il CUP del progetto è il seguente: H67B20005720002

-

Di dare atto che, stante la necessità di provvedere con urgenza all’Ordinanza del Giudice,
in relazione a tale progetto, si procederà, successivamente al presente atto, all’approvazione
del progetto esecutivo dell’opera di cui trattasi, all’approvazione del programma triennale
delle Opere Pubbliche del Consorzio Z.I.A., e, quindi, conseguentemente, all’approvazione
del progetto esecutivo della medesima opera, nonché, a seguito della finanziabilità dello
stesso sulla suddetta D.G.R.T. 1434/2019, alle dovute procedure di aggiudicazione affinché
lo stesso sia realizzato, possibilmente, nel corso dei rimi mesi dell’anno 2021;

-

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
Ente Pubblico Economico
Via Sforza , 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947
C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it

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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