
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2017 del 22/07/2016 

Oggetto: D.C.C. n. 89 del 2015. Indirizzi programmatici per la formazione
della variante al Piano strutturale e del nuovo Pia no operativo. 
Determinazione a contrattare ed attivazione di inda gine di mercato per 
successivo affidamento di progetto di ricerca final izzato alla creazione 
di un modello di verifica dell'impatto dei cambiame nti climatici sulla 
salute umana al fine di orientare la pianificazione  urbanistica.

Proponente: 
Servizio Urbanistica 

Unità Operativa proponente: 
Staff Amm.vo

Proposta di determinazione 
n. 2016/128  del 22/07/2016

Firme: 

• Servizio Urbanistica 
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Determinazione n. 2017 del 22/07/2016

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-PG03;

Visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli  enti  locali”,  il  quale dispone che “la stipulazione dei  contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa”;

obiettivo di PEG 2016 - PG03 “Volume zero”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 12 novembre 2015 recante “Indirizzi
programmatici  per  la  formazione  della  variante  al  Piano  strutturale  e  del  nuovo  Piano
operativo  del  Comune  di  Prato  –  Approvazione”  ha  approvato  l’atto  di  indirizzo  per  la
formazione della variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo ai sensi della legge
regionale 10 novembre 2014 n. 65. Questa, tra le altre cose, dava mandato al dirigente del
Servizio  Urbanistica  del  Comune  di  Prato  “di  procedere  all’adempimento  di  tutti  gli  atti
necessari alla formazione ed alla redazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo
Piano Operativo, ivi compresi quelli necessari all'acquisizione di consulenze specialistiche,
collaborazioni professionali, strumentazioni tecniche ed informatiche”;

Visto il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, le seguenti norme:

- l’articolo 30, comma 1, il quale dispone che “l'affidamento e l'esecuzione di appalti
di  opere,  lavori,  servizi,  forniture  e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
garantisce  la  qualità  delle  prestazioni  e  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  di
economicità,  efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli  appalti  e
delle  concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,  altresì,  i  principi  di  libera
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché  di
pubblicità (…)”;
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- l’articolo 31, relativo a ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento; 

- l’articolo  35,  che prevede,  al  comma 1,  le  soglie  di  rilevanza comunitaria  ai  fini
dell’applicazione del  codice,  al  comma 4 che il  calcolo del  valore  stimato  di  un
appalto pubblico “è basato sull’importo totale pagabile,  al  netto dell’IVA, valutato
dall’amministrazione aggiudicatrice”  e, al comma 14 lettera c), il metodo di calcolo
del valore stimato degli appalti di servizi;

- l’articolo 36 comma 1, il quale dispone che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio
di rotazione”;

- l’articolo 36, comma 2, il quale dispone che “fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i  lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,  di  almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
(…)”; 

- l’articolo 36, comma 9, che per i contratti sottosoglia consente di ridurre fino alla
metà i termini minimi stabiliti per la presentazione delle offerte nell’articolo 61, nel
rispetto dei principi previsti dall’articolo 79;

- l’articolo  46,  che  individua  gli  operatori  economici  ammessi  a  partecipare  alle
procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria;

- l’articolo 80, per quanto riguarda i motivi di esclusione di un operatore economico
dalla  partecipazione ad una procedura d’appalto e, quindi,  i  requisiti di  carattere
generale che devono essere posseduti per la partecipazione alla procedura;

- l’articolo 75, comma 3, secondo il quale “nelle procedure negoziate senza previa
pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  gli  operatori  economici  selezionati  vengono
invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata;

- l’articolo 95, in relazione ai criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

- l’articolo 125, comma 1 lettera b), che autorizza gli enti aggiudicatori a ricorrere a
procedura negoziata senza previa indizione di gara “quando un appalto è destinato
ai soli scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo (…)”

- l’articolo 216, comma 9, che fino all’adozione da parte dell’ANAC delle linee guida
previste  dall’articolo  36  comma  7,  prevede  che  “l'individuazione  degli  operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non
inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si
intendono  invitare  a  presentare  offerta,  ovvero  mediante  selezione  dai  vigenti
elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti”;

Ritenuto  opportuno,  nell’ambito  delle  attività  destinate  alla  formazione  della  variante  al
Piano strutturale e del nuovo Piano operativo del Comune di Prato, promuovere un progetto
di  ricerca e di  sperimentazione che consenta  di  approfondire  l’impatto  dei  cambiamenti
climatici sulla salute umana al fine di approfondire la conoscenza di tali fenomeni e le loro
conseguenze  su  scala  locale  e,  di  conseguenza,  orientare  le  scelte  relative  alla
pianificazione urbanistica;
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Sottolineato  che  la  finalità  principale  del  progetto  è  quella  di  elaborare  un  modello
sperimentale scientifico  che, analizzando le variazioni registrate per effetto dei cambiamenti
climatici, dei valori medi ed estremi di temperatura e precipitazione nonché mettendo tali
variazioni in relazione con l’evoluzione delle componenti ambientali e socio economiche che
definiscono il contesto territoriale di riferimento, possa essere utilizzato dall’amministrazione
per consentire, al momento in cui si pianificano le scelte urbanistiche, l’adozione di strategie
di  riduzione degli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  sul  territorio  e l‘elaborazione di  linee
guida di adattamento relative a quelli di maggiore rilevanza;

Ritenuto necessario, al fine di conoscere l’assetto del mercato di riferimento, gli operatori
interessati  e  le  loro  caratteristiche  soggettive,  le  soluzioni  tecniche  eventualmente
disponibili, le condizioni praticate e per poter verificare la coerenza di tali elementi con le
reali  esigenze  dell’amministrazione  comunale,  procedere  ad  un’indagine  di  mercato
propedeutica ad eventuale successivo affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera a), e dell’articolo 125, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Rilevato che il valore del successivo affidamento, corrispondente alla stima degli onorari
professionali in relazione al progetto di ricerca da svolgere, ottenuto comparando l’incarico
medesimo  con  altri  di  contenuto  simile,  ammonta,  al  netto  di  IVA ed  eventuali  oneri
previdenziali, presuntivamente a Euro 11.250,00

Dato  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  relativo  all'affidamento  in  questione  è
Z9C1ABACE9;

Dato atto, infine, che la spesa complessiva necessaria per il conferimento dell’incarico in
oggetto,  pari  a  Euro  14.274,00  (comprensiva  di  IVA 22%  ed  oneri  previdenziali)  trova
copertura finanziaria sul cap. 10401/5 del bilancio di previsione 2016, gestione residui, a
seguito di rimodulazione dell’impegno 2013/7853;

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 promuovere, nell’ambito delle attività destinate alla formazione della variante al Piano
strutturale e del nuovo Piano operativo del Comune di Prato, un progetto di ricerca e di
sperimentazione che consenta di verificare l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute
umana al fine di approfondire la conoscenza di tali fenomeni e le loro conseguenze su scala
locale;

2)  di  stabilire  che  finalità  principale  del  progetto  è  quella  di  elaborare  un  modello
sperimentale scientifico  che, analizzando le variazioni registrate per effetto dei cambiamenti
climatici, dei valori medi ed estremi di temperatura e precipitazione nonché mettendo tali
variazioni in relazione con l’evoluzione delle componenti ambientali e socio economiche che
definiscono il contesto territoriale di riferimento, possa essere utilizzato dall’amministrazione
per consentire, al momento in cui si pianificano le scelte urbanistiche, l’adozione di strategie
di  riduzione degli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  sul  territorio  e l‘elaborazione di  linee
guida di adattamento relative a quelli di maggiore rilevanza;

3) di attivare, al fine di cui ai numeri 1) e 2), ed ai sensi di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera a), e dell’articolo 125, comma 1 lettera b), del d. lgs. n. 50 del 2016, un'indagine di
mercato propedeutica ad eventuale successivo affidamento diretto;

4)  di  approvare  il  relativo  avviso  di  indagine  di  mercato,  allegato  sub A)  alla  presente
determinazione a formarne parte integrante;
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5)  di  precisare  che  l’indagine  di  cui  al  n.  3)  non  può  ingenerare  negli  operatori  alcun
affidamento relativamente alla successiva procedura;

6) di procedere alla prenotazione di impegno della somma complessivamente necessaria
per l’eventuale successivo affidamento del servizio, pari ad Euro 14.274,00 sul cap. 10401/5
del bilancio di previsione 2016, gestione residui,  a seguito di rimodulazione dell’impegno
2013/7853;

7) di stabilire che il termine per la presentazione delle candidature risulti di quindici giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’invito  sul profilo del committente del Comune di
Prato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”; 

8) di nominare, ai sensi dell’articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016, responsabile
unico del procedimento in questione l’arch. Pamela Bracciotti,  responsabile della U.O.C.
“Ufficio di piano e di coordinamento degli atti di governo del territorio”; 

9) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 120 dell'allegato 1 al d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il
ricorso avverso il  presente provvedimento si propone avanti al giudice amministrativo nel
termine di decadenza di trenta giorni.

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Diminuzione 2016 U 10401/5 08.01.2

  

00000 14.274,00

Sub Impegno 2016 U 10401/5 08.01.2

  

00000 14.274,00
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