
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2646 del 06/10/2016 

Oggetto: Riversibility, riqualificazione dell'area pubblica lungo il corso 
del Fiume Bisenzio e formazione del parco fluviale - Installazione 
Container Piazza Università/Parcheggio del Serraglio. Approvazione 
procedure e prenotazione impegno di spesa. CIG 682571348E - CUP 
C36J16000400004.

Proponente: 
Servizio Governo del territorio 

Unità Operativa proponente: 
Valorizzazione del territorio

Proposta di determinazione 
n. 2016/898  del 06/10/2016

Firme: 

• Servizio Governo del territorio 
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Determinazione n. 2646 del 06/10/2016

Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 
la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere 
alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 
450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo 
pari  o  superiore  a  1.000 euro e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  attraverso il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dal controllo effettuato sul sito web per 
gli  acquisti  della  pubblica  amministrazione  www.acquistiinretepa.it  non  risultano  offerti  i 
beni/servizi oggetto della presente determinazione. 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2016-2018 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano 
della performance 2016-2018;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. 2016-PF12 “progetti di riqualificazione ambientale”

Richiamata l'opera pubblica cod. 2016-OP088;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 01.08.2016 con la quale si 
approva  il  progetto  di  fattibilità  di  Riversibility,  riqualificazione dell'area pubblica  lungo il 
corso del Fiume Bisenzio e formazione del parco fluviale;

Dato  atto  che  nella  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  01.08.2016,  sopra 
richiamata, si approvano gli interventi occorrenti per la “Riqualificazione dell’area pubblica 
lungo  il  corso  del  Fiume  Bisenzio  all’interno  della  Città  di  Prato”,  per  la  somma di  €. 
2.100.000,00 come segue:

LAVORI E FORNITURE

Lavori e forniture, compresi oneri per la sicurezza             €  1.680.813,80 

SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. 10% sui lavori   €    168.081,38

spese tecniche                 €      50.000,00

iva spese tecniche 22%   €       11.000,00

processo partecipativo €       35.000,00

contributo ANAC €            600,00

Imprevisti e arrotondamenti €     154.504,82

Totale somme a disposizione €     419.186,20

IMPORTO COMPLESSIVO €  2.100.000,00
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Determinazione n. 2646 del 06/10/2016

Dato atto che nella deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 26.07.2016, si approva il 
progetto  definitivo/esecutivo  per  la  realizzazione  di  nuova  pavimentazione  in  Piazza 
dell'Università/Parcheggio  del  Serraglio  con  installazione  di  un  container  ad  uso  punto 
ristoro e cupola geodetica;

Richiamato il Quadro economico approvato con DGC 304 del 26.07.2016 e riguardante la 
fornitura  e  posa  in  opera  di  un  container  ad  uso  punto  ristoro  presso  Piazza 
dell'Università /Parcheggio del Serraglio:

QUADRO ECONOMICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONTAINER AD USO 
PUNTO RISTORO PRESSO IL SERRAGLIO

Descrizione u.m. Q. P.U. Costo

F. e p.o. di un container ISO 40’ HC (modificato), a 
uso “bar / somministrazione”, completo di impianti 
tecnici.

a.c. 1 54.531,14 54.531,14

Oneri per la sicurezza:    1.635,93

1) TOTALE SOMME PER LA FORNITURA:    56.167,07

IVA (10% sulle forniture):    5.616,71

Inventivi per la progettazione (2%):    1.123,34

Imprevisti e arrotondamenti:    1.062,88

Contributo A.N.A.C.    30,00

2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:    7.832,93

TOTALE (1 + 2):    64.000,00

Considerato che per quanto riguarda la fornitura e posa in opera di un container ad uso 
punto ristoro presso il Serraglio/Piazza dell'Università, vista la particolarità della fornitura, si 
rende necessario procedere all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 del D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;

Di dare atto che la fornitura non è presente su Consip/Mepa;

Di stabilire le seguenti caratteristiche dell'avviso pubblico da pubblicare sul sito del Comune 
e all'albo pretorio per almeno 15 giorni:

• favorire  la  partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori 
economici interessati;

• non essere vincolante per l'Amministrazione;

• in caso di espletamento della procedura di gara la lettera di invito, cui sarà allegato 
il  progetto  definitivo/esecutivo,  sarà  trasmessa  a  tutti  coloro  che  abbiano 
presentato la manifestazione di interesse secondo quanto previsto dall'avviso;

• importo  dell'affidamento  di  euro  56.167,07  di  cui  €  1.635,93  per  oneri  della 
sicurezza;

• l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 
4 del già citato D.lgs. 50/2016.

Considerata la necessità di procedere alla prenotazione di spesa al capitolo 11290/02 per la 
somma di euro 61.783,78 al Bilancio 2016/2018, annualità 2016;
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Ritenuto necessario con il presente atto procedere: 
• all'approvazione della procedura per l'affidamento della fornitura e posa in opera di 

un  container  ad  uso  punto  ristoro  presso  il  Serraglio/Piazza  dell'Università, 
nell'ambito  del progetto  “Riversibility,  riqualificazione  dell'area  pubblica  lungo  il 
corso del Fiume Bisenzio e formazione del parco fluviale” tramite  espletamento di 
una  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.Lgs  50/2016,  previa 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ;

• approvazione dell'Avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse;

• prenotazione di spesa della somma necessaria per la fornitura di cui trattasi.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio 
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267.

Determina

1. Di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;

2. Di approvare la procedura per l'affidamento della  fornitura e posa in opera di un 
container ad uso punto ristoro presso il Serraglio/Piazza dell'università, nell'ambito 
del progetto “Riversibility, riqualificazione dell'area pubblica lungo il corso del Fiume 
Bisenzio e formazione del parco fluviale” tramite  espletamento di una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione di avviso di 
manifestazione di interesse;

3. Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse allegato alla presente; 

4. Di procedere alla prenotazione di spesa al capitolo 11290/2 per la somma di euro 
61.783,78 al Bilancio 2016/2018, annualità 2016;

5. Di  rimandare  a  successivo  atto,  a  seguito  dell’espletamento  delle  procedure 
approvate con il presente atto, il perfezionamento degli impegni di spesa;

6. Di dare atto che il è CIG 682571348E ed il CUP C36J16000400004.

7. Di  dare  atto  che  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l'Architetto  Caterina 
Bruschi, Responsabile U.O.C Valorizzazione del Territorio;

8. Di  dare atto che contro il  presente provvedimento è ammesso ricorso,  ai  sensi 
dell'art.  3,  u.  c.,  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.,  alternativamente,  al  TAR 
competente  ai  sensi  della  L.  n.  1034/1971  e  successive  modificazioni,  o  al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo
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Impegno 2016 U 11290/2 08.01.2

  

00000 61.783,78
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