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Decreto dell’Amministratore Unico 

n. 58/2021 del 12/05/2021 

 

 

Oggetto:  Approvazione Progetto Definitivo in progettazione semplificata, ai sensi dell’Art. 

23 del D.Lgs. 50/02016 e dell’Art. 1, comma 6, della Legge n. 55 del 2019 delle 

opere di manutenzione ordinaria degli assi viari inclusi nel perimetro della Zona 

Industriale Apuana. 

 

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; 

Richiamata la “Relazione Previsionale e Programmatica Annuale 2021” del Consorzio Z.I.A.,  

approvata dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 28.12.2020, con la quale vengono programmate 

le attività di manutenzione ordinaria dell’Ente sul patrimonio stradale di competenza per l’annualità 

2021, in particolare il punto K “Obiettivi di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale dell’area 

ZIA (anche di proprietà di altri enti)”, nel quale si prevede, nel corso del 2021 la “Realizzazione e 

stipula di un accordo amministrativo ex Art. 15 della Legge 241/90, tra Consorzio Z.I.A. Comune di 

Massa, Comune di Carrara e Provincia di Massa-Carrara per la gestione, a cura del Consorzio 

Z.I.A., delle seguenti attività: manutenzione ordinaria delle aree verdi della ZIA, dello sfalcio lato 

strada, della pulizia delle cunette ….”, strade localizzate nel Comune di Carrara, nel Comune di 

Massa e strade in proprietà/gestione del Consorzio Z.I.A, del Comune di Massa, del Comune di 

Carrara e della Provincia di Massa-Carrara, tutte comunque incluse nel perimetro della Z.I.A. e, 

quindi, relativi ad aree in cui sono localizzate le imprese che vengono raggiunte dalle richieste del 

contributo annuale da parte del Consorzio ZIA;  
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Visto lo Schema di accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 

per le attività di manutenzione ordinaria degli assi stradali della Zona Industriale, approvato con 

Decreto dell’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. n. 37 del 15.03.2021;   

Dato atto della sottoscrizione, avvenuta definitivamente in data 18.03.2021, del suddetto accordo 

amministrativo tra il Consorzio Z.I.A., il Comune di Massa, il Comune di Carrara e la Provincia di 

Massa-Carrara (Rif.  Prot. Consorzio Z.I.A. n. 473 del 18/03/2021);  

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico n. 41/2021 del 25/03/2021 con il quale si è provveduto 

ad affidare allo Studio Tecnico Progettazioni, Dott. Ing. Alessandro Sassi, con sede legale in 

Castelnuovo Magra (SP) via Aurelia SNC Km. 391 P.IVA 01047880453, l’incarico per la redazione 

della progettazione definitiva semplificata, ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs. 50/0216 e dell’Art. 1, 

comma 6, della legge n.55 del 2019, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, delle opere di manutenzione ordinaria di cui trattasi e relative all’Accordo sopra 

indicato sottoscritto tra il Comune di Massa, il Comune di Carrara, la Provincia di Massa Carrara ed 

il Consorzio Zona Industriale Apuana; 

Considerato che, ai fini della realizzazione della progettazione di cui sopra si sono svolti diversi 

incontri tra il RUP ed il progettista incaricato nel corso del corrente mese di Aprile 2021, anche 

coinvolgendo, ai sensi dell’Accordo Amministrativo di cui sopra, i rappresentanti del “Comitato di 

Collaborazione” dell’Accordo nelle persone dei tecnici delle Amministrazioni Comunali di Massa e 

Carrara, nonché dell’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara; 

Visto il proprio precedente Decreto dell’Amministratore Unico n. 50/2021 del 29/04/2021 recante 

“Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della progettazione semplificata, ai 

sensi dell’Art. 23 del D.Lgs. 50/02016 e dell’Art. 1, comma 6, della Legge n. 55 del 2019 delle opere 

di manutenzione ordinaria degli assi viari inclusi nel perimetro della Zona Industriale Apuana” con 

il quale si provvedeva ad approvare il PFTE delle suddette opere di manutenzione; 

Visto l’esito del Comitato di Collaborazione, ai sensi dell’Articolo 7, dell’Accordo amministrativo 

sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per le attività di manutenzione 

ordinaria degli assi stradali della Zona Industriale, approvato con Decreto dell’Amministratore Unico 
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del Consorzio Z.I.A. n. 37 del 15.03.2021, svoltosi in data 04/05/2021 e che ha espresso parere 

positivo sul progetto di cui trattasi; 

Visto il proprio precedente Decreto dell’Amministratore Unico n. 48/2021 del 16/04/2021 recante 

“Conferimento incarico professionale per attività di supporto al RUP (fase di progettazione e di 

direzione lavori) relativamente al progetto di manutenzione ordinaria delle strade all’interno della 

Zona Industriale Apuana - Smart Cig ZD73161ECE”, con il quale si provvedeva a nominare 

l’assistente al R.U.P. per il progetto di cui trattasi; 

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. di cui 

sopra, con Documento di “Check list di verifica della progettazione definitiva” del 11/05/2021 

(acquisito a protocollo del Consorzio Z.I.A. in data 11/05/2021 con prot. 816/2021), 

esprimeva un esito della verifica progettuale, ai sensi del Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, 

“favorevole con Osservazioni” 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, il progettista inviava la versione finale del Progetto 

Definitivo e semplificato di cui trattasi (acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con prot. 

n. 818/2021 del 12/05/2021) costituito da,  

A - Relazione generale  

B - Computo metrico, Oneri della sicurezza ed Incidenza mano d'opera 

C - Elenco Prezzi 

D - Analisi dei Prezzi 

E - Quadro Economico 

F - Piano della Sicurezza e di Coordinamento 

G - Elaborato grafico 

H - Cronoprogramma 
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I - Capitolato Speciale 

Con il seguente Quadro Economico di progetto: 

 

Visto il verbale di Validazione del progetto di cui sopra a cura del R.U.P. (acquisto a protocollo del 

Consorzio Z.I.A. con prot. n. 825/20221 del 12/05/2021), con il quale il R.U.P., sulla scorta delle 

attività di verifica di cui sopra “accertata, ai sensi dell’Art. 23, comma 9 del D.Lgs. 50/2026, la 

conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, 

normative e tecniche contenuti negli elaborati della progettazione definitiva/semplificata di cui sopra, 

ritiene, Per quanto sopra ritenuto e valutato che il progetto definitivo/semplificato relativo alla 

manutenzione ordinaria degli assi viari inclusi nel perimetro della Zona Industriale Apuana, 
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consegnato agli atti del Consorzio Z.I.A. dal progettista e acquisito a protocollo con prot. n. 818/2021 

del 12/05/2021, sia stato redatto in conformità alla normativa vigente” e conferisce, quindi, “il 

proprio assenso alla validazione del medesimo”; 

Preso atto che trattandosi di progetto di manutenzione non risulta necessario procedere ad acquisire 

il CUP;  

Di dare atto che il progetto di cui sopra risulta incluso nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale 2021 del Consorzio Z.I.A., approvato con Decreto 

dell’Amministratore Unico n. 56/2021 del 06/05/2021; 

Dato ulteriormente atto che, stante la necessità di provvedere alla realizzazione dei lavori oggetto 

del suddetto progetto e di cui sopra, si procederà, successivamente al presente atto, a specifica 

determina a contrarre per l’affido dei lavori; 

Ritenuto, quindi, ai fini dello sviluppo delle attività di progettazione 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 in progettazione semplificata, ai sensi dell’Art. 23 del 

D.Lgs. 50/02016 e dell’Art. 1, comma 6, della Legge n. 55 del 2019 delle opere di 

manutenzione ordinaria degli assi viari inclusi nel perimetro della Zona Industriale Apuana 

acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con prot. n. 818/2021 del 12/05/2021, e 

composta da: 

− A - Relazione generale  

− B - Computo metrico, Oneri della sicurezza ed Incidenza mano d'opera 

− C - Elenco Prezzi 
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− D - Analisi dei Prezzi 

− E - Quadro Economico 

− F - Piano della Sicurezza e di Coordinamento 

− G - Elaborato grafico 

− H - Cronoprogramma 

− I - Capitolato Speciale 

Con il seguente Quadro Economico di progetto: 

 

− Di dare atto che trattandosi di progetto di manutenzione non risulta necessario procedere ad 
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acquisire il CUP;  

• Di dare atto che il progetto di cui sopra risulta incluso nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale 2021 del Consorzio Z.I.A., approvato con Decreto 

dell’Amministratore Unico n. 56/2021 del 06/05/2021; 

− Di dare atto che, stante la necessità di provvedere alla realizzazione dei lavori oggetto del 

suddetto progetto e di cui sopra, si procederà, successivamente al presente atto, a specifica 

determina a contrarre per l’affido dei lavori; 

− 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) 

Documento firmato digitalmente 
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