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Decreto dell’Amministratore Unico 

 n. 81/2021 del 06/07/2021 

 

Oggetto:  Designazione incaricato per l’assistenza legale nel tentativo di stipula di una 

convenzione di negoziazione assistita ex Art. 3 D.L. 132/2014. 

 

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; 

Richiamato il Decreto dell’Amministratore Unico n. 21/2021 del 15/02/2021, recate “Conferimento 

incarico assistenza legale nella gestione dei sinistri di importo inferiore alla franchigia contrattuale 

RCT/RCO - Smart CIG Z5330857C7” con il quale si provvedeva a “affidare all’Avv. Luigi Guccinelli 

con Studio Legale in Carrara Via VII Luglio n. 19 P.IVA 0104142045, l’incarico per l’assistenza legale 

nella gestione delle richieste risarcimento danni a seguito sinistro stradale, pervenute ad oggi al 

Consorzio, per un compenso di Euro 250,00 a sinistro oltre C.P.A. e I.V.A., per un massimo di 14 sinistri, 

pari a complessivi Euro 3.500,00 oltre C.P.A. e I.V.A. Smart CIG Z5330857C7”; 

Considerato che per quanto attiene ai sinistri oggetto dell’assistenza legale conferita dal suddetto 

Decreto dell’Amministratore Unico n. 21/2021 del 15/02/2021, è stata ricevuta dal Consorzio Z.I.A. – 

anche a seguito di preventive interlocuzioni, poste in essere con Studio Legale appositamente incaricato 

da controparte - in data 30/06/2021 (prot. 1040/2021 del 30/06/2021), una richiesta di “Invito alla 

stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex Art. 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014” 

per il sinistro che avrebbe coinvolto l’autovettura del Sig. B.B. in data 23/12/2019; 

Reputato che sia, quindi, necessario, ai sensi del suddetto Art. 3 del D.L. 123/2014, esperire anche il 
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tentativo del procedimento di negoziazione assistita, ai fini di verificare la disponibilità di controparte 

alla produzione della documentazione già più volte richiesta nelle precedenti interlocuzioni e con la 

finalità di addivenire ad un possibile accordo. 

Dato atto che all’interno dell’Ente non è presente un Ufficio di Avvocatura; 

Rilevato che occorre, quindi, procedere alla designazione di un legale che possa rappresentare l’Ente 

all’interno del suddetto tentativo di stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex Art. 3 D.L. 

132/2014, per come lo stesso è stato richiesto con prot. 1040/2021 del 30/06/2021; 

Dato atto che tale funzione risulta già prevista, anche se non esplicitamente indicata, all’interno 

dell’assistenza legale prevista dal Decreto dell’Amministratore Unico n. 21/2021 del 15/02/2021, recate 

“Conferimento incarico assistenza legale nella gestione dei sinistri di importo inferiore alla franchigia 

contrattuale RCT/RCO - Smart CIG Z5330857C7”, con il quale si provvedeva a “affidare all’Avv. Luigi 

Guccinelli con Studio Legale in Carrara Via VII Luglio n. 19 P.IVA 0104142045, l’incarico per 

l’assistenza legale nella gestione delle richieste risarcimento danni a seguito sinistro stradale, 

pervenute ad oggi al Consorzio, per un compenso di Euro 250,00 a sinistro oltre C.P.A. e I.V.A., per un 

massimo di 14 sinistri, pari a complessivi Euro 3.500,00 oltre C.P.A. e I.V.A. Smart CIG Z5330857C7”; 

Ritenuto, quindi, necessario provvedere, in coerenza con quanto sopra, a designare Avv. Luigi 

Guccinelli con Studio Legale in Carrara Via VII Luglio n. 19, quale proprio legale nel tentativo di stipula 

di una convenzione di negoziazione assistita ex Art. 3 D.L. 132/2014, per come lo stesso è stato richiesto 

con prot. 1040/2021 del 30/06/2021, agli atti del Consorzio Z.I.A.; 

Dato atto che il corrispettivo per l’incarico di cui sopra risulta già compreso all’interno del Decreto 

dell’Amministratore Unico n. 21/2021 del 15/02/2021; 

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’ Avv. Luigi Guccinelli con Studio Legale in Carrara Via VII Luglio n. 19 P.IVA 
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0104142045, l’incarico per l’assistenza legale nel tentativo di stipula di una convenzione di 

negoziazione assistita ex Art. 3 D.L. 132/2014, per come lo stesso è stato richiesto con prot. 

1040/2021 del 30/06/2021, agli atti del Consorzio Z.I.A.; 

− 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’Avv. Luigi Guccinelli; 

− Di dare atto che il corrispettivo per l’incarico di cui sopra risulta già compreso all’interno del 

Decreto dell’Amministratore Unico n. 21/2021 del 15/02/2021; 

− 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 Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo 

pretorio del Consorzio; 

− 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 

            

http://www.consorzio.zia.ms.it/

		2021-07-06T14:58:01+0000
	PETRICCIOLI NORBERTO




