
Decreto dell’Amministratore Unico

n. 47/2021 del 15/04/2021

Oggetto:  Affidamento incarico per igienizzazione periodica degli uffici del Consorzio Z.I.A.

in relazione all’emergenza COVID-19 - Smart Cig ZEB3053B6D 

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, in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali

su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo

economico e della Salute, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”:

Considerato che il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il

“Protocollo  condiviso di  regolamentazione delle  misure per  il  contrasto e  il  contenimento della

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, che contiene

linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza

anti-contagio, con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la

garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative,

integrando e aggiornando il precedente protocollo del 14 marzo;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 38 del 18 aprile 2020 “Ordinanza del 18

aprile  2020 su  misure  di  contenimento  sulla  diffusione  del  virus  COVID-19 negli  ambienti  di

lavoro”;

Vista l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n°  48  del  3  Maggio 2020 “Misure  di

contenimento  sulla  diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di  lavoro.  Revoca  della
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ordinanza

n. 38/2020 e nuove disposizioni  con la quale,  in riferimento alla  “Gestione degli  spazi  e delle

procedure di lavoro” che ai pt. 5 e 6 si prescrive “5. Deve essere garantita la sanificazione degli

ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro.

Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria; 6. La sanificazione di cui al punto

precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali

etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di

0,1% e  0,5% di  cloro attivo (candeggina)  o  ad altri  prodotti  disinfettanti  ad attività  virucida,

concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie,

tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del

datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione”;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM del 14/01/2021 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per

fronteggiare l'emergenza  epidemiologica da COVID-19»,  del  decreto-legge  16 maggio 2020, n.  33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2,

recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Considerato che il suddetto DPCM del 14/01/2021 ha confermato l’applicazione del sopra citato

protocollo del 24 aprile 2020, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio e parti sociali “Protocollo

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, riportato in allegato 12 al medesimo DPCM; ;

Visti i  rapporti  ISS  COVID-19 n.19/2020;  n.5/2020; n.21/2020;  n.25/2020;  n.  33/2020,  relativi

all'effettuazione delle operazioni di pulizia, disinfezione e igienizzazione e aerazione;

Vista l’ordinanza del  Presidente della  Giunta regionale n.  62 del  08 giugno 2020 - "Misure di

contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza

n. 48/2020 e nuove disposizioni" con il quale è recepito “ quanto previsto dall’allegato 12 al DPCM

del 17 maggio 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
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contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti

sociali”,  del  24  aprile  2020 e  al  punto  6  è  prescritto  che  “  Per  tutte  le  procedure  di  pulizia,

disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si rimanda alle indicazioni contenute nei

rapporti  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità  ISS  COVID-19  n.  19/2020;  n.5/2020;  n.21/2020;

n.25/2020; n. 33/2020 e successivi aggiornamenti”;

Vista l’ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  95 del  23 ottobre  2020 “Misure  in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento

delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell' approvazione dei DPCM del

13 e 18 ottobre 2020” che conferma “ fermo restando l’articolo 1, comma 1 del DPCM 13 ottobre

2020, tenuto conto della situazione epidemiologica in Toscana: - L’Ordinanza n. 62 dell’8 giugno

2020,  in  merito  a  tutti  gli  ambienti  di  lavoro,  esclusi  quelli  sanitari  e  i  cantieri  (compreso

commercio al dettaglio, uffici, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi aperti

al pubblico)”; 

Visto il proprio precedente Decreto dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. n. 33/2020 del

10/05/2020 recante “Approvazione Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19;

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. n. 3/2021 recante “ Disposizione

delle attività di “Lavoro Agile” del Consorzio Z.I.A. fino al 30/04/2021 e approvazione dei progetti

di “Lavoro Agile” per ogni dipendente del Consorzio Z.I.A”; 

Premesso che in data 25.11.2020 il Consorzio Zona Industriale Apuana ha presentato  sul Sistema

Start  la  Manifestazione  di  interesse  per  l’adesione  alla  Convenzione   avente  ad  oggetto

l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI ”

CIG (della Convenzione) 666030518F fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e - Consorzio

Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, con sede legale in Pistoia, via

degli Orafi, 2 codice fiscale e partita IVA n. 01535090474 e che detta manifestazione è stata accolta;

Vista la “ Richiesta preliminare di fornitura” trasmessa dal  Consorzio Zona Industriale Apuana al

Consorzio Nazionale Servizi con la richiesta di pianificazione di una visita presso la nuova futura

sede  del  Consorzio,  ubicata  in  via  Dorsale  13  a  Massa  c/o  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,  per  la

formalizzazione del “Piano dettagliato delle Attività” al fine dell’eventuale attivazione dei servizi,

rif. nota protocollo Consorzio Z.I.A. n. 68/2021;

Vista la nota prodotta dal Consorzio Nazionale Servizi, acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A.

Ente Pubblico Economico 
Via Dorsale 13 | 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



con n.121 del 15.01.2021, con la quale si comunica che la richiesta preliminare di fornitura si ritiene

accettata, fatto salvo l'esito positivo dei sopralluoghi;

Visto il sopralluogo effettuato in data 22.01.2021 dal Consorzio Nazionale Servizi, di cui non si

conoscono gli esiti, nonostante i numerosi solleciti;

Visti i precedente Decreti dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. n. 99/2020 e n. 08/2021

con i  quali l’incarico di igienizzazione periodica degli uffici del Consorzio Z.I.A  è stato affidato

all’impresa  New Clean di Laura Maggi con sede in via Genova 17 Carrara P.IVA 01251120455; 

Dato atto che  quest’ultimo incarico  affidato  a  detta  impresa  specializzata  per  l’igienizzazione

periodica degli uffici del Consorzio Z.I.A. si è esaurito;

Ritenuto necessario  continuare  ad  adempiere  alle  prescrizioni  ministeriali  e  regionali  sopra

richiamate e provvedere alla igienizzazione periodica degli uffici del Consorzio Z.I.A. a seguito

della presenza presso gli stessi, seppur saltuaria, del personale dell’Ente;

Considerata, quindi, nelle more della conclusione del perfezionamento della procedura in adesione

alla  convenzione  regionale,  procedere,  con   opportuno  atto  amministrativo,  all’affidamento

dell’incarico  per  la  l’igienizzazione  periodica  degli  uffici  del  Consorzio Z.I.A.,   garantendo  la

continuità del servizio a tutela della sicurezza dei lavoratori e del pubblico;

Visto il  preventivo di  spesa prodotto dall’impresa New Clean di  Laura Maggi con sede in via

Genova 17 a Carrara P.IVA 01251120455 acquisito a protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 839 del

01.12.2020 

che  prevede  l’igienizzazione  degli  uffici  del  Consorzio  Z.I.A.  mediante  prodotti  conformi  alla

normativa anti-Covid 19, ad un costo di € 20,00 per intervento; 

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. 21, 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”;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per l’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”,  in  considerazione  del  limitato  importo  della  spesa  e  a  garanzia  della

semplificazione  del  procedimento  amministrativo,  evitando  aggravio  delle  procedure  di
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acquisizione 

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;

Valutata  la congruità dell’offerta presentata dall’impresa e acquisita al protocollo del Consorzio

Z.I.A.  in data  01.12.2020  con n.  839 sotto  il  profilo  dell’economicità  e dell’efficacia,  anche in

relazione all’affidabilità dell’impresa per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, fin

qui dimostrata;

Accertata l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80

del D. Lgs. 50/2016, come da dichiarazione sostitutiva acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A.

con n. 695 del 15.04.2021;  

Atteso che sono stati acquisiti ulteriormente:

 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.

695 del 15.04.2021;

 Il Durc on line dell’impresa Prot. INAIL 27096316, valido fino al  13/08/2021,  dal quale

risulta che la posizione contributiva dell’operatore economico è regolare;

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

non risultano annotazioni;

 la  visura  camerale,  eseguita  sul  sito  internet  infocamere,  dalla  quale  non  risulta  alcuna

procedura concorsuale in corso o pregressa;

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG ZEB3053B6D relativo alla

presente fornitura di servizio e sarà adeguato all’importo del nuovo affidamento;

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  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”, nonché dell’art. 36 comma 2 lett. a)

del D. Lgs. 50/2016 s.m. e i. all’Impresa New Clean di Laura Maggi con sede in via Genova 17 a
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Carrara P.IVA 01251120455  dell’incarico  per  l’igienizzazione  degli  uffici  del  Consorzio Z.I.A.,

Smart CIG ZEB3053B6D mediante prodotti conformi alla normativa anti-Covid 19, come meglio

descritto nel preventivo sopra richiamato, per l’importo di Euro 20,00 più Iva ad ogni intervento,

per un massimo di n.  20 interventi, da effettuarsi a chiamata, e quindi per un totale complessivo

massimo di € 400,00 più Iva.

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 all’Impresa New Clean di Laura Maggi con sede in via Genova 17 a Carrara

P.IVA 01251120455  l’incarico  per  l’igienizzazione  degli  uffici  del  Consorzio  Z.I.A.,

Smart  CIG  ZEB3053B6D  mediante  prodotti  conformi  alla  normativa  anti-Covid  19,

come meglio descritto nel preventivo dell’operatore economico acquisito a protocollo

del Consorzio Z.I.A. con n. 839 del 01.12.2020, per l’importo di Euro 20,00 più Iva ad

ogni intervento, per un massimo di n.  20 interventi, da effettuarsi a chiamata, e quindi

per un totale complessivo massimo di € 400,00 più Iva;

 Di dare 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;

 Di riservarsi, di procedere al pagamento dell’importo sopra indicato a seguito

dell’espletamento dell’incarico conferito con il presente atto e a seguito dell’emissione

dei documenti fiscali a cura del suddetto operatore economico;

 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 dell’impresa New Clean di Laura Maggi;

 Di  precisare che  il  contratto  si  può  risolvere  con  provvedimento  motivato  e  previa

comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei
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requisiti di ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle

attività ivi previste;

 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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