
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  3473 del 30/11/2017 

Oggetto: Nuovo Piano Operativo del Comune di Prato - Procedura di 
selezione per affidamento incarico relativo alla redazione della 
documentazione necessaria all'individuazione della II invariante 
strutturale "I caratteri eco-sistemici del paesaggio", in conformità con 
il PIT con valenza di Piano Paesaggistico. Valutazione delle 
manifestazioni di interesse.

Proponente: 
Servizio Urbanistica 

Unità Operativa proponente: 
Staff Amm.vo

Proposta di determinazione 
n. 2017/267  del 30/11/2017

Firme: 

• Servizio Urbanistica 

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.
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Determinazione n. 3473 del 30/11/2017

Il Dirigente

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;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Prato n. 1075 del 
28/04/2017  “Determinazione  a  contrattare  ed  attivazione  di  indagine  di  mercato  per 
successivo affidamento di incarico di prestazione di servizio, finalizzato all'individuazione della 
rete ecologica del territorio comunale ed alla redazione della relativa disciplina urbanistica e 
paesaggistica.”,  con  la   quale era  stata  indetta,  nell'ambito  delle  attività  necessarie  alla 
formazione della variante al Piano strutturale e del nuovo Piano Operativo del Comune di 
Prato, un'indagine di mercato  rivolta ad individuare un soggetto altamente qualificato, per la 
redazione della documentazione necessaria all'ndividuazione della II invariante strutturale, in 
conformità con il PIT, con valenza di Piano Paesaggistico, e finalizzata all’attivazione di un 
incarico di prestazione di servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016;

Dato atto che:

- tale avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito del Comune di Prato nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, fissava il termine perentorio per la 
presentazione  dell’istanza  di  partecipazione  alla  procedura  di  cui  sopra  per  il  giorno 
10/11/2017;

- sono pervenute presso la Sede Comunale n. 7 istanze di manifestazione di interesse;

-  le  istanze  pervenute  sono  state  esaminate  in  sede  istruttoria  dal   Responsabile  del 
Procedimento, arch. Pamela Bracciotti;

Preso atto della comunicazione del  21/11/2017 del  Responsabile del  Procedimento arch. 
Pamela Bracciotti , Allegato sub A) alla presente determinazione e depositata agli atti della 
medesima,  nella  quale  si  propone  l'ammissione  alla  fase  successiva  della  procedura  le 
seguenti n. 5 istanze, risultate formalmente corrette e pervenute nei termini previsti:

- istanza PG 192439 del 03/11/2017 di Scatarzi laria;

- istanza PG 192683 del 03/11/2017 della Società Nemo srl;

- istanza PG 193589 del 06/11/2017 di Abalsamo Paolo;

- istanza PG 195020 del 08/11/2017 di Studiosilva srl;

- istanza PG 196237 del 09/11/2017 di SEAcoop STP;

Preso  atto,  inoltre,  che  la  medesima  comunicazione  del  responsabile  del  procedimento 
propone l'esclusione dalla fase successiva della procedura di 2 istanze di manifestazione di 
interesse, che non risultano ammissibili per i motivi di seguito indicati: 
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- istanza PG 196203 del 09/11/2017 di Norci Elisabetta, non ammessa in quanto gli incarichi 
svolti  fanno riferimento esclusivamente all’adeguamento di  strumenti  urbanistici  alla legge 
urbanistica regionale n. 65/14 ed a procedimenti di  V.A.S., e non alla redazione di strumenti 
urbanistici, come richiesto nell'avviso;

-  istanza PG 196206 del 09/11/2017 di  Grazzini  Antonella,  Capogruppo Raggruppamento 
Temporaneo Professionisti,  non ammessi in  quanto gli  incarichi dichiarati fanno riferimento 
esclusivamente a procedimenti di V.A.S. e non alla redazione di strumenti urbanistici, come 
richiesto nell'avviso;

Dato  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  relativo  alla  procedura  in  questione  è 
ZCC1E2235E;

Determina

1.  Di  approvare  la  comunicazione  del  Responsabile  del  Procedimento  del  21/11/2017, 
allegata  sub  A)  alla  presente  determinazione  e  depositata  agli  atti  della  medesima,  in 
relazione all'istruttoria relativa a n. 7 istanze di manifestazione di interesse, pervenute con la 
pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, in esecuzione della determinazione n. 1075 
del 28/04/2017;

2. Di ammettere alla fase successiva della procedura di affidamento dell'incarico relativo alla 
redazione della documentazione necessaria all'individuazione della II invariante strutturale “I 
caratteri  ecosistemici  del  paesaggio”  in  conformità  con  il  P.I.T.,  con  valenza  di  Piano 
Paesaggistico, i seguenti soggetti:

- istanza PG 192439 del 03/11/2017 di Scatarzi laria;

- istanza PG 192683 del 03/11/2017 della Società Nemo srl;

- istanza PG 193589 del 06/11/2017 di Abalsamo Paolo;

- istanza PG 195020 del 08/11/2017 di Studiosilva srl;

- istanza PG 196237 del 09/11/2017 di SEAcoop STP;

3.  Di  non  ammettere  alla  fase  successiva  della  procedura  i  seguenti  soggetti,  per  le 
motivazioni a fianco indicate:

- istanza PG 196203 del 09/11/2017 di Norci Elisabetta, non ammessa in quanto gli incarichi 
svolti  fanno riferimento esclusivamente all’adeguamento di  strumenti  urbanistici  alla legge 
urbanistica regionale n. 65/14 ed a procedimenti di  V.A.S., e non alla redazione di strumenti 
urbanistici, come richiesto nell'avviso;

-  istanza PG 196206 del 09/11/2017 di  Grazzini  Antonella,  Capogruppo Raggruppamento 
Temporaneo Professionisti,  non ammessi in  quanto gli  incarichi dichiarati fanno riferimento 
esclusivamente a procedimenti di V.A.S. e non alla redazione di strumenti urbanistici, come 
richiesto nell'avviso;

4. Di procedere alla fase dell'invito ad offrire, inviando ai  soggetti  ammessi di  cui al n. 1. 
specifica comunicazione;

5. Di approvare, a tal fine, i seguenti documenti:
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- Lettera di invito, allegato sub B)  alla presente determinazione e depositato agli atti 
della medesima;

- Modulo invio offerta,  allegato sub C)  alla presente determinazione e depositato agli 
atti della medesima;

-  Modulo  offerta  economica,   allegato  sub  D)   alla  presente  determinazione  e 
depositato agli atti della medesima;

-  Formulario  DGUE  estratto,   allegato  sub  E)   alla  presente  determinazione  e 
depositato agli atti della medesima;

6. Di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte risulti di almeno quindici giorni 
decorrenti dalla data di trasmissione dell’invito;

7.  Di  confermare  come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’arch.  Pamela  Bracciotti, 
responsabile  della  U.O.C.  “Ufficio  di  piano  e  di  coordinamento  degli  atti  di  governo  del 
territorio”; 

8. Di confermare, inoltre, che le risorse finanziarie necessarie per l'affidamento dell'incarico di 
prestazioni  di  servizio  in  oggetto  sono  prenotate  sul  capitolo  10581/1 del  Bilancio  di 
Previsione 2017;

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