
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  3031 del 10/11/2016 

Oggetto: Riversibility, riqualificazione dell'area pubblica lungo il corso 
del Fiume Bisenzio e formazione del parco fluviale - Affidamento 
realizzazione Percorso partecipativo.

Proponente: 
Servizio Governo del territorio 
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Valorizzazione del territorio

Proposta di determinazione 
n. 2016/1042  del 07/11/2016

Firme: 

• Servizio Governo del territorio 
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Determinazione n. 3031 del 10/11/2016

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-OP088B;

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 approva la spesa complessiva degli 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
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IMPORTO COMPLESSIVO €  2.100.000,00

Dato atto che:
• il  progetto sviluppa temi legati alla formazione di  un assetto definitivo per il parco 

fluviale, valorizzando ulteriormente le pratiche sociali che vi si sono spontaneamente 
sviluppate e promuovendone anche altre, valorizzando le potenzialità di connessione 
del territorio con il fiume, rispetto alle tematiche ambientali-naturalistiche, ma anche a 
quelle di conoscenza storica e culturale di Prato;

• in  collaborazione  con  la  ASL Toscana  Centro  e  la  Società  della  salute,  si  sono 
sviluppate le tematiche più specifiche del wellness della popolazione urbana, legate 
alla tutela della salute e della socialità;

• la definizione di  un parco urbano e territoriale di  tale rilevanza comporta un forte 
coinvolgimento della popolazione, viste anche le specifiche tematiche che si ritiene 
debbano caratterizzare la strutturazione e l'operatività del parco;

• L'Obiettivo di Peg sopra richiamato prevede l'attivazione di un processo partecipativo 
capace  di  coinvolgere  la  popolazione,  individuando  lo  stesso  come  percorso 
propedeutico alla predisposizione e approvazione del progetto preliminare.

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 2535 del 27/09/2016 con la quale :

• si è proceduto all'approvazione dell’avviso pubblico di selezione per l'individuazione 
del  soggetto  cui  affidare  la  realizzazione  del  percorso  partecipativo capace  di 
realizzare gli indirizzi approvati dall'Amministrazione e sopra richiamati;

• si sono stabilite  le seguenti caratteristiche dell'avviso pubblico:
◦ Valutazione della proposta progettuale da parte del RUP;
◦ Importo di  euro 35.000,00,  da intendersi  lordo,  comprensivo di  IVA e di  ogni 

onere fiscale e previdenziale.

Di dare atto che l'avviso è stato pubblicato dal 28/09/2016 al 12/10/2016  e che alla data del  
12/10/2016, sono pervenute quattro manifestazioni di interesse:

1. FONDAZIONE MICHELUCCI di Fiesole (Fi) (PG 169022), 

2. R.T.I. SOCIOLAB-IMAGE di Firenze (PG 169043);

3. CANTIERI ANIMATI di Firenze (PG 169049);

4. R.T.I. SIMURG di Livorno - IRIS di Prato (PG 169062).

Valutate le proposte progettuali,  per come indicato nell'Avviso,  il  Rup decide di  affidare il 
servizio “partecipazione e comunicazione finalizzato alla elaborazione del progetto definitivo-
esecutivo denominato “riversibility, riqualificazione dell'area pubblica lungo il corso del fiume 
bisenzio  e  formazione  del  parco  fluviale”  al  R.T.I.  SIMURG-IRIS,  dopo  aver  verificato  il 
possesso dei requisiti, per la competenza, solidità ed esperienza dimostrate e l’attinenza sia 
dell’offerta  proposta,  che  delle  attività  già  svolte  alle  tematiche  legate  al  servizio  che 
l’Amministrazione Comunale intende svolgere.

Di dare atto dell'avvenuta verifica ai fini dell'aggiudicazione del possesso requisiti ex art. 36 
comma 5 D. Lgs. 50/2016.

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 

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 3 di 4



Determinazione n. 3031 del 10/11/2016

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 relazione del RUP di valutazione delle offerte presentate di cui al 
presente affidamento (allegata);

3. Di  affidare  l'incarico  per  il  processo  di  comunicazione  e  partecipazione per  la 
definizione del progetto preliminare “Riversibility, riqualificazione dell'area pubblica 
lungo il corso del Fiume Bisenzio e formazione del parco fluviale” all'R.T.I. SIMURG-
IRIS COSì COMPOSTO:

◦ SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC - P.IVA e C.F.  01387870494 - VIA 
SANSONI, 13 - LIVORNO (LI) – capogruppo - 

◦ I.R.I.S. - ISTITUTO DI RICERCHE E INTERVENTI SOCIALI - C.F. 92008650480 
– P. IVA 01578390971 - VIA GIUSEPPE VERDI, 40 - PRATO (PO)

4. Di perfezionare l'impegno 7107/2016 in favore di SIMURG consulenze e servizi snc 
(Cod.  Ben.  61044),  in  qualità  di  capofila  dell'R.T.I.  SIMURG-IRIS in  esito  alla 
presente aggiudicazione, movimento contabile assunto in fase di  prenotazione di 
spesa al capitolo 11290/0 per la somma di euro 35.000,00 al Bilancio 2016/2018, 
annualità 2016;

5. di dare atto che il CIG è  Z181B51A8B

6. di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio (scambio di lettere) ex art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016;

7. Di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  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

Sub Impegno 2016 U 11290 09.06.2

  

61044 35.000,00
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