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Determinazione n. 352 del 23/02/2017

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. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della 
performance 2017-2019;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2017-PF12 (Ridurre emissioni CO2 (PAES));

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2012/27/UE, recepita dallo Stato Italiano con il  Decreto Legislativo 
n.102 del 4/07/2014, ha stabilito un quadro comune di  misure al fine del  miglioramento 
dell’efficienza energetica del 20% entro il 2020;

- con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 03/04/2014 il Comune di Prato ha aderito al 
“Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, iniziativa promossa dalla Commissione Europea 
per  coinvolgere  direttamente  le  autorità  locali  e  i  loro  cittadini  nella  lotta  contro  il 
riscaldamento globale finalizzato alla realizzazione di iniziative per ridurre le emissioni di 
CO2 attraverso l’attuazione del Piano Comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 

e si è impegnato alla sua predisposizione e adozione;
- in data 14/05/2014 il Patto è stato sottoscritto dal Sindaco e successivamente comunicato 

alla Commissione Europea;
-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.97  del  10/12/2015 si  è  approvato  il  Piano 

Comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), con il  quale sono state definite le 
azioni necessarie, se ne è programmata la realizzazione di concerto con gli altri soggetti 
coinvolti e si è dato mandato al Dirigente del Servizio Governo del territorio di provvedere 
all'attuazione delle azioni previste nel piano stesso;

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n.2961 del 04/11/2016 si è stabilito:
- di  procedere  alla  realizzazione  della  campagna  di  comunicazione  e  informazione 

denominato “PAES:  i  nostri  obiettivi  al  2020”  nell’ottica  del  maggior  coinvolgimento dei 
cittadini nell’attuazione del PAES come approvato con la D.C.C. n.47/2014;

--  di  attivare,  ai  sensi  dell’art.216,  comma 9,  del  D.Lgs  50/2016 un’indagine  di  mercato 
propedeutica  ad  un  eventuale  successivo  affidamento  diretto  approvando  l’avviso 
necessario che è stato pubblicato sul profilo del committente del Comune di Prato nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti” a partire dal 22/11/2016 
per la durata di quindici giorni;

-  di  dare  atto  che  le  risorse  necessarie  trovano  copertura  finanziaria  al  capitolo  3440/1 
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(Attività di  comunicazione per PAES)  del  Bilancio di  previsione 2016-2018 per l’importo 
complessivo  di  €  30.000,00  e  che  si  è  richiesto  in  sede  di  variazione  di  bilancio  lo 
slittamento di tali risorse sull’annualità 2017;

Dato atto che entro il termine perentorio del 09/12/2017, stabilito per la presentazione delle 
domande di partecipazione, sono pervenute due manifestazioni d'interesse (allegati agli atti) 
da parte dei  sotto elencati  soggetti  che oltre al  progetto e alla documentazione richiesta 
hanno presentato la seguente offerta economica:
- (P.G.2016/202671 del 07/12/2016) – Sistema Susio Srl con sede in Cernusco sul Naviglio 

(MI), Via Pontida n.9 – C.F. e P.I. 05181300962: offerta € 20.000,00 oltre Iva di legge;
- (P.G. 2016/203156 del 09/12/2016) - Ambiente Italia Srl, con sede in Milano, via C. Poerio 

n.39 - C.F. e P.I. 11560560150 – offerta € 20.000,00 oltre Iva di legge;

Preso  atto  che  il  RUP  ha  provveduto  ai  sensi  dell'art.12  dell'avviso  di  manifestazione 
d'interesse, a valutare le proposte sulla base dei parametri di apprezzamento stabiliti e cioè: 
progetto,  referenze,  curriculum/curricula  dei  componenti  il  gruppo  di  lavoro  e  offerta 
economica;

Vista la relazione redatta dal RUP (allegato agli atti) e rilevato, in sintesi, che le due proposte, 
per  quanto  riguarda  i  progetti  e  i  curricula,  presentati  sono  state  valutate  egualmente 
interessanti  e rispondenti  a quanto richiesto nell'avviso e che,  inoltre,  l’offerta economica 
risulta di pari importo;
 
Rilevato  dalla  sudetta  relazione  che,  in  base  alla  valutazione  comparativa  delle  due 
manifestazioni d’interesse presentate, l’impresa Ambiente Italia Srl risulta avere una maggiore 
esperienza dell’argomento in questione,  avendo svolto la propria attività nel  campo della 
sostenibilità ambientale e delle green economy, realizzando vari progetti mirati alla redazione 
e attuazione del PAES di  vari  comuni italiani  e inoltre, dichiarando, a parità di  compenso 
economico, di mettere a disposizione maggiori figure professionali;
 
Valutata l’offerta presentata dall’impresa Ambiente Italia Srl congrua in rapporto alla qualità 
della  prestazione  proposta   e  ai  parametri  di  mercato  correnti  per  servizi  di  analogo 
contenuto;

Vista l'autocertificazione dell'aggiudicatario che dichiara di non incorrere in alcuno dei motivi 
di esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici);

Preso atto che gli uffici hanno provveduto ad effettuare le necessarie verifiche sui requisiti 
prescritti nei confronti della ditta Ambiente Italia Srl, accertamenti dai quali non sono emersi 
elementi ostativi alla stipula del contratto;

Ricordato che le  attività  previste  dal  progetto  in  questione  dovranno concludersi  entro  il 
31/12/2017;
 
Dato  atto  che  le  risorse  necessarie  per  l’affidamento  oggetto  del  presente  atto  trovano 
copertura finanziaria al capitolo 3440/1 (Attività di comunicazione per PAES) del Bilancio di 
previsione 2017-2019 annualità 2017;
 
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per assegnare l'incarico oggetto del presente atto 
alla ditta Ambiente Italia Srl per l'importo di complessivo di € 24.400,00 (di cui € 20.000,00 per 
prestazioni e € 4.400,00 per Iva 22%);

Stabilito che l'affidamento diverrà efficace dopo i la presentazione della garanzia definitiva da 
parte della ditta Ambiente Italia Srl e che, successivamente, si potrà procedere alla stipula del 
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contratto in forma di scrittura privata come da modello depositato agli atti ricordando che, ai 
sensi dell'art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio di  
trentacique giorni per la stipula del contratto;

Dato atto che il CIG relativo alla presente procedura è: ZDF17380C9;

Visto l'art.36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2, lettera a), 
che  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  €  40,000.00  prevede  che  si  possa  procedere 
mediante affidamento diretto;

Visto l'art.32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs 50/2016;

Viste le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti “Procedure per 
l'affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097, del 26/10/2016;

Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio delle funzioni di Provveditorato approvato con 
D.C.C. n.66/2004, modificata con D.C.C. n.42/2007 e n.79/20011;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato approvato con D.C.C. 
n.194/2005 e modificato con D.C.C. n.150/2006;

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 e fare proprio quanto riportato nella narrativa che precede che s'intende qui 
interamente riportata;

2)  di  procedere,  per  le motivazioni  espresse in narrativa,  ad affidare,  ai  sensi  dell'art.36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, la predisposizione e realizzazione della campagna di 
comunicazione  e  informazione  denominato  “PAES:  i  nostri  obiettivi  al  2020  secondo  la 
proposta presentata alla ditta Ambiente Italia Srl, con sede in Milano, Via Carlo Poerio n.39 
(C.F. e P.I. 11560560150 e registro della CCIAA di Milano REA n.1475656) - per l'importo 
complessivo di € 24.400,00 (di cui € 20.000,00 per prestazioni e € 4.400,00 per Iva 22%);
 
3) di dare atto che le risorse necessarie per l’affidamento oggetto del presente atto trovano 
copertura finanziaria al capitolo 3440/1 (Attività di comunicazione per PAES) del Bilancio di 
previsione 2017-2019 annualità 2017;

4) di impegnare la somma complessiva di € 24.400,00 in favore della ditta Ambiente Italia Srl 
così come da movimenti contabili seguenti;

5)  di  dare  atto  che  l'affidamento  diverrà  efficace  dopo  la  presentazione  della  garanzia 
definitiva da parte della ditta  Ambiente Italia Srl;

6) di stabilire che si procederà alla stipula del contratto in forma di scrittura privata come da 
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modello depositato agli atti che si approva con il presente atto e, ai sensi dell'art.32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, non si applicherà il termine dilatorio di trentacique giorni per la 
stipula;

7) di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è: ZDF17380C9;

8) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione che si assume con il presente atto è stabilita 
per il giorno 31/12/2017;

9) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, è 
l’Ingegnere Giovanni Nerini funzionario tecnico del Servizio Gestione del territorio;

10)  di  dare  atto  che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso  al  TAR della 
Toscana entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2017 U 3440/1 09.02.1

  

26872 24.400,00
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Firmato da:  

PECORARIO RICCARDO
codice f iscale  IT:PCRRCR54D06H501H
num.ser ie :  73869756465219921570951905946929577650
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  14/12/2016 al  15/12/2019


