Decreto dell’Amministratore Unico
n. 107 del 18/12/2020
Oggetto: Illuminazione pubblica comparto ex Azoto Comune di Massa – Approvazione
Preventivo di spesa della società e-distribuzione S.p.A. per connessione fornitura

-

Smart CIG Z8C2FE17B8
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 il patrimonio immobiliare del Consorzio Z.I.A, è rappresentato da sedimi stradali,
parcheggi, aree verdi e da altre infrastrutture, tutti dislocati nella Zona Industriale Apuana, tra cui è
ricompreso il tratto di via Massa Avenza, ubicato nell’area cosiddetta “ex Azoto” dell’ex stabilimento
Farmoplant di Massa, area della quale il Consorzio Z.I.A. ha curato la progettazione e la realizzazione
delle opere di urbanizzazione;
Preso atto che l’illuminazione pubblica del comparto, ricompresa all’interno di dette opere, realizzata
e ultimata ormai da diversi anni dal Consorzio Z.I.A. non è mai stata messa in funzione e risulta non
essere mai stata allacciata alla rete di distribuzione elettrica;
Ritenuto essenziale procedere all’attivazione di detta infrastruttura che a causa del tempo trascorso
dalla realizzazione presenta evidenti segni di degrado;
Preso atto della verifica dello stato del suddetto impianto di illuminazione effettuata dall’impresa Gaina
Ivano con sede in Piazza IV Novembre, 1 Massa (MS) P.IVA 00085800456, a seguito di incarico
conferito con Decreto dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. n. 85 del 14.10.2020, di cui alla
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relazione presentata dalla stessa impresa, acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 919 del
18.12.2020;
Rilevato che, dalla suddetta relazione, emerge la priorità, per la messa in funzione dell’impianto, di
procedere all’allaccio alla rete elettrica;
Dato atto che, con nota Prot. n. 768 del 17.11.2020, il Consorzio Z.I.A. ha richiesto a e-distribuzione
S.p.A. con sede legale in Via Ombrone 2 Roma P.IVA 05779711000, un preventivo di spesa per
l’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica, per una potenza di 8KW trifase 400V, a servizio
del compendio di cui trattasi;
Preso atto che, in riscontro alla suddetta richiesta, e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Via
Ombrone 2 Roma P.IVA 05779711000, ha comunicato il proprio preventivo di spesa n. 276332791, per
le attività e pratiche relative alla gestione della richiesta di nuova fornitura, così come di seguito
dettagliatamente specificato, per un importo complessivo di € 1.015,87:
“Preventivo di spesa n. 276332791 relativo alla richiesta di connessione fornitura per altri usi in
bassa tensione del 17/11/2020. Ubicazione del punto di prelievo: CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE APUANA - VIA MASSA AVENZA, SN - 54100 MASSA.
Potenza disponibile richiesta: 8.8 kW
Numero presa: 4503048000088
Codice POD: IT001E430888765
Codice di rintracciabilità: 276332791
L'importo complessivo è di 832.68 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai
sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas ed il sistema idrico n. 654/2015/R/eel e
successive modificazioni (il contributo per quota distanza è calcolato con riferimento alla cabina di
trasformazione numero D3302464762 la quale dista 118 metri dal punto di prelievo):
Componenti di Costo
Corrispettivi per connessione fornitura per altri usi in bassa tensione:
Quota Potenza (Euro/kW 70.4100 x 8.8 kW):................. 619.61 €
Quota distanza:................. 187.26 €
Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi:.................... 25.81 €
Imponibile IVA netto:.................... 832.68 € + IVA 22%:.................... 183.19 €
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TOTALE 1.015,87 €”
Rilevato che il sopra esposto preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà
essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti
Autorità;
Considerato che la presente fornitura è, in ogni caso, imprescindibile per la messa in funzione
dell’impianto di illuminazione di cui trattasi;
Valutata la congruità del preventivo di cui sopra, in particolare la coerenza dello stesso con quanto
stabilito dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con la Deliberazione 27 Dicembre
2019 n. 568/2019. in merito alle tariffe di connessione per l'anno 2020; tariffe che sono, appunto,
regolamentate ed imposte dalla suddetta Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente su titto
il territorio nazionale;
Visto il “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” approvato dall’Assemblea del
Consorzio Z.I.A. con deliberazione n. 11/2020 e, in particolare, ai sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16 luglio
2020, n. 76, l’Art. 29, comma 3 del suddetto regolamento che prevede l’“Affidamento diretto, per importi
inferiori a 20.000,00 euro al netto dell’IVA…. ad un operatore economico precedentemente selezionato,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
Visto l’Art. 36 comma 2, lett. a) e l’Art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. che prevede che la
stazione appaltante può procedere, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” “ad affidare
direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei
requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-professionali ove richiesti”;
Ritenuto che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto, ai sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, dell’Art. 29, comma 3 del suddetto “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia
comunitaria”, nonché dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in considerazione del limitato
importo della spesa e a garanzia della semplificazione del procedimento amministrativo, evitando
aggravio delle procedure di acquisizione;
Atteso che sono stati acquisiti:
-

Il DURC on line di e-distribuzione S.p.A. Prot. INAIL_24334717 scadenza 19.02.2021,
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acquisto a protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 922 del 18.12.2020, dal quale risulta che la
posizione dell’operatore economico è regolare;
-

Le annotazioni Anac, dal quale non risultano annotazioni a carico dell’impresa;

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z8C2FE17B8 relativo alla
presente affidamento;
Dato atto che l’importo della seguente fornitura risulta coerente per gli anni 2020 e 2021 con il
Bilancio previsionale 2020-2022 approvato dall’assemblea in data 29/05/2020;
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione del preventivo di spesa n. 276332791 presentato da edistribuzione S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 Roma P.IVA 05779711000, per le attività e
pratiche relative alla gestione della richiesta di allaccio, così come di seguito dettagliatamente
specificato, per un importo complessivo di € 1.015,87:
“Preventivo di spesa n. 276332791 relativo alla richiesta di connessione fornitura per altri usi in
bassa tensione del 17/11/2020. Ubicazione del punto di prelievo: CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE APUANA - VIA MASSA AVENZA, SN - 54100 MASSA.
Potenza disponibile richiesta: 8.8 kW
Numero presa: 4503048000088
Codice POD: IT001E430888765
Codice di rintracciabilità: 276332791
L'importo complessivo è di 832.68 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai
sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas ed il sistema idrico n. 654/2015/R/eel e
successive modificazioni (il contributo per quota distanza è calcolato con riferimento alla cabina di
trasformazione numero D3302464762 la quale dista 118 metri dal punto di prelievo):
Componenti di Costo
Corrispettivi per connessione fornitura per altri usi in bassa tensione:
Quota Potenza (Euro/kW 70.4100 x 8.8 kW):................. 619.61 €
Quota distanza:................. 187.26 €
Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi:...................25.81 €
Imponibile IVA netto:.................... 832.68 € + IVA 22%:.................... 183.19 €
TOTALE 1.015,87 € “
Ente Pubblico Economico
Via G. 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

Smart CIG Z8C2FE17B8;
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, per quanto in narrativa, il preventivo di spesa n. 276332791 presentato da edistribuzione S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 Roma P.IVA 05779711000, per le attività
e pratiche relative alla gestione della richiesta di allaccio, così come di seguito dettagliatamente
specificato, per un importo complessivo di € 1.015,87:
“Preventivo di spesa n. 276332791 relativo alla richiesta di connessione fornitura per altri usi
in bassa tensione del 17/11/2020. Ubicazione del punto di prelievo: CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE APUANA - VIA MASSA AVENZA, SN - 54100 MASSA.
Potenza disponibile richiesta: 8.8 kW
Numero presa: 4503048000088
Codice POD: IT001E430888765
Codice di rintracciabilità: 276332791
L'importo complessivo è di 832.68 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di
costo, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas ed il sistema idrico n.
654/2015/R/eel e successive modificazioni (il contributo per quota distanza è calcolato con
riferimento alla cabina di trasformazione numero D3302464762 la quale dista 118 metri dal
punto di prelievo):
Componenti di Costo
Corrispettivi per connessione fornitura per altri usi in bassa tensione:
Quota Potenza (Euro/kW 70.4100 x 8.8 kW):................. 619.61 €
Quota distanza:................. 187.26 €
Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi:................. 25.81 €
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Imponibile IVA netto:.................... 832.68 € + IVA 22%:.................... 183.19 €
TOTALE 1.015,87 € “
Smart CIG Z8C2FE17B8;
-

Di riservarsi di procedere al pagamento dell’importo sopra indicato a seguito dell’espletamento
della fornitura richiesta ed in conseguenza dell’emissione dei documenti fiscali a cura del
suddetto operatore economico;

-

Di dare atto che l’importo della seguente fornitura risulta coerente per gli anni 2020 e 2021 con
il Bilancio previsionale 2020-2022 approvato dall’assemblea in data 29/05/2020;

-

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 Z.I.A.;

-

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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