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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 22/2021 del 16/02/2021 

 

Oggetto: Conferimento incarico legale per la presentazione innanzi al Tribunale di Massa dei 

ricorsi in Appello avverso le sentenze sfavorevoli rese dal Giudice di Pace di Massa 

in diversi procedimenti - Smart CIG Z4930A7734. 

 

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; 

Preso atto che in data 11.08.2020 sono state emesse le sentenze del Giudice di Pace di Massa con cui 

sono state accolte le opposizioni con revoca delle ordinanze alle ingiunzioni notificate dal Consorzio 

Zona Industriale Apuana alle imprese di seguito indicate: Andromeda S.r.l., Immobiliare Cassiopea 

S.r.l., Marmi Carrara S.r.l., Marmi  Carrara Gioia S.r.l., Marmi Carrara Canalgrande S.r.l., Bondielli 

S.r.l., Collemandina S.r.l., Errebi Marmi S.r.l.; 

Rilevato che dette sentenze hanno evidenti motivi di impugnabilità e che il termine per proporre 

eventuale appello è di 6 mesi a decorrere dal 01.09.2020, considerata la sospensione feriale del mese di 

agosto 2020, fatta salva eventuale notifica della sentenza, che ridurrebbe il termine per l’appello a soli 

30 giorni, che ad oggi non vi è stata; 

Posto che l’Ente è sprovvisto di avvocatura interna e si trova di volta in volta, a dover conferire 

l’incarico di assistenza giuridica, difesa e rappresentanza legale in giudizio ad un professionista 

esterno in possesso della necessaria esperienza e capacità;  

Considerata, quindi, la necessità di provvedere, con opportuno atto amministrativo, all’affidamento di 

incarico ad un professionista qualificato per presentare ricorso in appello avverso alle sentenze 
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sfavorevoli sopra menzionate;  

Dato atto che con riguardo all’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, si rileva come, detto 

incarico rientra tra i servizi legali elencati nell’ambito dell’articolo 17 comma 1 lettera d) n. 1) del 

D.lgs. n. 50/2016, il quale lo esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni 

codicistiche di cui al D.lgs. n. 50/2016. 

Visto l’art. 1 comma 3 del “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” approvato 

dall’Assemblea del Consorzio Z.I.A. con deliberazione n. 11/2020; 

Valutata l’opportunità, anche in termini di economicità del procedimento, di conferire l’incarico al 

medesimo legale che, avendo già condotto avanti al Giudice di Pace la complessa vicenda giudiziale, 

risulta essere il professionista avente conoscenza diretta dei fatti e degli atti in questione; 

Considerato che detto professionista, a cui affidare direttamente l’incarico, può essere individuato 

nell’Avv. Corinna Cappelli, con sede legale in Firenze Via Guido Monaco n. 29, P.  Iva 06026870482, 

che dalla fase commissariale dell’Ente è stata incaricata per l’attività di recupero dei crediti, in sede 

giudiziale e stragiudiziale;  

Valutato il preventivo presentato dallo Studio Legale Avv. Corinna Cappelli, acquisito al protocollo 

del Consorzio Z.I.A. con n. 264 del 05.02.2021 recante “Preventivo per n. 8 giudizi di appello da 

promuovere contro le sentenze de1 Giudice di Pace di Massa Dott. Locane, valore cause ex artt. 10 e 

ss c.p.c. pari agli importi delle ingiunzioni fiscali fino ad Euro 1.100,00” che prevede i seguenti 

importi individuati per singolo giudizio applicando le consentite diminuzioni sulla base della tabella di 

cui al Decreto Ministeriale 37/2018 in vigore attualmente per i procedimenti dinanzi a1 Tribunale 

relativamente allo scaglione di valore della causa compreso tra Euro 0,01 ed Euro 1.100,01, nel quale 

rientrano le sopra indicate cause: 

a) Euro 50,00 per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata nel Decreto 

Ministeriale 37/2018; 

b) Euro 100,00 per la fase introduttiva del procedimento. così conte meglio specificata nel Decreto 

Ministeriale 37/2018; 

c) Euro 115,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione del procedimento, così come meglio 

specificata nel Decreto Ministeriale 37/2018; 

d) Euro 150,00 per la fase decisionale. così come meglio specificata nel Decreto Ministeriale 
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37/2018. 

e così complessivamente per le fasi sub a), b), c) e d) per n. 8 giudizi di appello per un totale di Euro 

3.320,00 oltre contributo 4% per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati;  

Considerato che detta proposta economica contiene valori più bassi rispetto ai valori medi previsti dal 

DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come 

modificato dal D.M. 37/2018;  

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

sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dell’Art. 21, comma 3 del suddetto “Regolamento 

dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”, 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”;  

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; 

Accertata l’insussistenza in capo all’operatore economico prescelto, delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita a protocollo 

del Consorzio Z.I.A. con n. 313 del 15.02.2021;   

Atteso che sono stati acquisiti ulteriormente: 

− Il certificato di regolarità contributiva dell’Avv. Corinna Cappelli, rilasciato dalla Cassa 

Forense ed acquisito a Protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 327 del 16/02/2021; 

− 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. Protocollo Consorzio Z.I.A. n. 313 

del 15.02.2021;  

− Le annotazioni Anac, attraverso l’accesso al portale dell’Autorità Anticorruzione, dal quale non 

risultano annotazioni; 

− La dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità, 

rilasciata dall’Avv. Corinna Cappelli, acquisita a Protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 
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327/2021 del 16/02/2021; 

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z4930A7734 relativo alla 

presente fornitura di servizio; 

Dato atto che l’importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l’anno 2021 con il Bilancio 

previsionale 2021-2023 approvato dall’assemblea in data 28/12/2020; 

Ritenuto, quindi, di affidare allo Studio Legale Avv. Corinna Cappelli, con sede legale in Firenze Via 

Guido Monaco n. 29, P. Iva 06026870482,  l’incarico per la presentazione innanzi al Tribunale di 

Massa dei ricorsi in Appello avverso le sentenze  rese dal Giudice di Pace di Massa nei procedimenti 

Consorzio Z.I.A. / Andromeda S.r.l., Immobiliare Cassiopea S.r.l., Marmi Carrara S.r.l., Marmi  

Carrara Gioia S.r.l., Marmi Carrara Canalgrande S.r.l., Bondielli s.r.l., Collemandina S.r.l., Errebi 

Marmi S.r.l, per i seguenti compensi per ogni singolo giudizio:  

• Euro 50,00 per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata nel Decreto 

Ministeriale 37/2018; 

• Euro 100,00 per la fase introduttiva del procedimento. così conte meglio specificata nel 

Decreto Ministeriale 37/2018; 

• Euro 115,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione del procedimento, così come meglio 

specificata nel Decreto Ministeriale 37/2018; 

• Euro 150,00 per la fase decisionale. così come meglio specificata nel Decreto Ministeriale 

37/2018. 

e così complessivamente per le fasi sub a), b), c) e d) per n. 8 giudizi di appello per un totale di 

Euro 3.320,00, oltre contributo 4% per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati. 

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 Legale Avv. Corinna Cappelli, con sede legale in Firenze Via Guido 
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Monaco n. 29, P. Iva 06026870482,  l’incarico per la presentazione innanzi al Tribunale di Massa 

dei ricorsi in Appello avverso le sentenze  rese dal Giudice di Pace di Massa nei procedimenti 

Consorzio Z.I.A. / Andromeda S.r.l., Immobiliare Cassiopea S.r.l., Marmi Carrara S.r.l., Marmi  

Carrara Gioia S.r.l., Marmi Carrara Canalgrande S.r.l., Bondielli S.r.l., Collemandina S.r.l., 

Errebi Marmi S.r.l, per i seguenti compensi per ogni singolo giudizio:  

• Euro 50,00 per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata nel 

Decreto Ministeriale 37/2018; 

• Euro 100,00 per la fase introduttiva del procedimento. così conte meglio specificata nel 

Decreto Ministeriale 37/2018; 

• Euro 115,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione del procedimento, così come meglio 

specificata nel Decreto Ministeriale 37/2018; 

• Euro 150,00 per la fase decisionale. così come meglio specificata nel Decreto Ministeriale 

37/2018. 

e così complessivamente per le fasi sub a), b), c) e d) per n. 8 giudizi di appello per un totale di 

Euro 3.320,00, oltre contributo 4% per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati - 

Smart CIG Z4930A7734; 

- Di dare atto che, per 1’instaurazione degli 8 giudizi sopra menzionati, sarà necessario il 

pagamento di un acconto, da concordare con il professionista incaricato, cui si provvederà con 

nota dello scrivente Consorzio e relativo saldo, oltre al pagamento del relativo contributo 

unificato pari ad Euro 64,50 per ogni procedura, per complessivi ulteriori Euro 516,00 che 

verranno saldati al medesimo professionista unitamente al suddetto acconto quale rimborso per 

le spese vive di giudizio; 

- 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 Legale Avv. Corinna Cappelli; 

- Di dare atto che, i compensi del legale domiciliatario per la partecipazione alle udienze non 

sono compresi nel presente atto e saranno oggetto di ulteriore affidamento. 

- Di dare atto che: laddove il Giudice dovesse condannare controparte a pagare, a titolo di spese 

legali, una somma maggiore rispetto a quella concordata, la differenza pagata dal soccombente 
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sarà di spettanza dello Studio Legale Avv. Corinna Cappelli (nel caso l’acconto versato dal 

Consorzio sarà rimborsato). 

- 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”; 

- 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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