
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  3858 del 21/12/2017 

Oggetto: Procedura di selezione per l'affidamento del servizio di 
redazione degli aspetti ecologici, in conformità con il PIT con valenza 
di Piano Paesaggistico, finalizzata alla formazione del nuovo Piano 
Operativo del Comune di Prato - Approvazione graduatoria.

Proponente: 
Servizio Urbanistica 

Unità Operativa proponente: 
Staff Amm.vo

Proposta di determinazione 
n. 2017/285  del 21/12/2017

Firme: 

• Servizio Urbanistica 
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Determinazione n. 3858 del 21/12/2017

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;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2017 - PG03 “Volume zero”;

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”;

Rilevato  che,  con  apposita  ricognizione,  è  stata  verificata  l’inesistenza,  all’interno 
dell’organico dall’amministrazione comunale, di figure professionali idonee allo svolgimento 
dell'incarico per  la redazione della documentazione necessaria alla individuazione della II 
invariante strutturale, “I caratteri eco-sistemici del paesaggio”, in conformità con il PIT con 
valenza di Piano Paesaggistico, finalizzata alla formazione del nuovo Piano Operativo;

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 servizi finalizzato alla 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, 
disponibile allo svolgimento del servizio di redazione degli aspetti ecologici, in conformità con 
il  PIT  con  valenza  di  Piano  Paesaggistico,  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;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3473 del 30/11/2017 sono state ammesse le istanze 
idonee dei professionisti alla fase successiva della procedura, ovvero alla presentazione delle 
offerte, che dovevano pervenire entro 15 giorni decorrenti dalla data di trasmissione dell'invito 
ad offrire;

- che entro i termini stabiliti, quindi il 15/12/2017, sono pervenute presso gli Uffici del Comune 
di Prato n. 2 offerte, ovvero 2 plichi sigillati, ognuno contenente tre buste:

- Busta “1” con Portfolio e Curriculum del professionista;

- Busta “2” con l'Offerta Economica;
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- Busta “3” con l'estratto formulario DGUE.

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3769  del  19/12/2017  è  stata  nominata  la 
Commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  per  l'affidamento  dell'incarico 
relativo alla procedura in oggetto;

- che i criteri  di  esame utilizzati ed i  punteggi assegnabili  alle offerte sono stati  stabiliti  e 
specificati nella lettera di invito ad offrire, approvata con D.D. n.3473/2017;

- che in data 19/12/2017 la Commissione esaminatrice di cui sopra si è riunita per l'apertura e 
la valutazione delle offerte pervenute;

-  che la Commissione, come riporta il  verbale  redatto, esaminate le offerte  pervenute,  il 
materiale  a  ciascuna allegato ed attribuiti  i  relativi  punteggi,  ha predisposto  la  seguente 
graduatoria finale:

Società Leg. Rappresentante Totale 

1 NEMO srl Sposimo Paolo 84,50

2 STUDIOSILVA srl Rigoni Paolo 78,66

Dato atto  che il  verbale  della  riunione della  commissione è stato  depositato agli  atti  del 
Servizio Urbanistica;

Rilevato che, come si evince dalla graduatoria di cui sopra, il primo classificato è la Società 
NEMO srl ( P.IVA 04466640481) , con un punteggio totale di 84,50 (di cui con un  ribasso 
offerto del 15%);

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

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 non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

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 non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, 
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di prendere atto del verbale del 19/12/2017, relativo all'apertura delle offerte pervenute, 
riferito  alla  procedura  di  selezione  per  individuazione  un  soggetto  altamente  qualificato, 
disponibile allo svolgimento del servizio di redazione degli aspetti ecologici, in conformità con 
il  PIT  con  valenza  di  Piano  Paesaggistico,  finalizzata  alla  formazione  del  nuovo  Piano 
Operativo;
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2. di dare atto che il sopraddetto verbale è depositato agli atti del Servizio Urbanistica;

3. di approvare inoltre la seguente graduatoria predisposta dalla Commissione nominata con 
determinazione  dirigenziale  n.  3769 del  19/12/2017 finalizzata  all’affidamento,  nell’ambito 
delle attività necessarie alla redazione del nuovo Piano Operativo, dell'incarico oggetto del 
presente procedimento:

Società Leg. Rappresentante Totale 

1 NEMO srl Sposimo Paolo 84,50

2 STUDIOSILVA srl Rigoni Paolo 78,66

2. di  stabilire che il soggetto che si aggiudica l'incarico oggetto della presente procedura, 
come emerge dalla graduatoria di cui sopra, è la Società NEMO srl ( P.IVA 04466640481) , 
con un punteggio totale di 84,50 (di cui con un  ribasso offerto del 15%);:

3. di procedere alla comunicazione del risultato del procedimento in oggetto agli offerenti;

4. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di convenzione, da 
sottoscrivere con il soggetto di cui al punto 2;

5.  di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  dei  procedimento  è  l’arch.  Pamela  Bracciotti, 
responsabile  della  U.O.C.  “Ufficio  di  piano  e  di  coordinamento  degli  atti  di  governo  del 
territorio”; 

6. di dare atto, infine, che 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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