
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  1605 del 16/06/2017 

Oggetto: Procedura di selezione per individuazione di due so ggetti 
disponibili ad un incarico per l'elaborazione carto grafica dei dati 
geografici comunali secondo le specifiche tecniche regionali nonché 
ad elaborazioni digitali con software grafici dedic ati, finalizzata alla 
redazione del piano operativo del Comune di Prato. Valutazione delle 
manifestazioni di interesse.

Proponente: 
Servizio Urbanistica 

Unità Operativa proponente: 
Staff Amm.vo

Proposta di determinazione 
n. 2017/121  del 15/06/2017

Firme: 

• Servizio Urbanistica 
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Determinazione n. 1605 del 16/06/2017

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. 1050
del  26/04/2017 “Determinazione a contrattare ed  attivazione di  indagine  di  mercato per
successivo affidamento di due incarichi di prestazione di servizi finalizzati alla elaborazione
cartografica dei dati geografici comunali secondo le specifiche tecniche regionali, nonché ad
elaborazioni digitali con software grafici dedicati” 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 due soggetti
altamente qualificati, disponibili allo svolgimento del servizio di elaborazione cartografica dei
dati geografici comunali secondo le specifiche tecniche regionali ed elaborazioni digitali con
software grafici dedicati, finalizzata all’attivazione di due incarichi 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 22
maggio 2017;

- sono pervenute presso la sede Comunale n. 42 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 14/06/2017 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 34 istanze risultate formalmente corrette e pervenute nei termini previsti:

- istanza PG 88492 del 22/05/2017 di Bertani Remo e Luppi  Simone;

- istanza PG 88543 del 22/05/2017 di Arcidiaco Lorenzo;

- istanza PG 88536 del 22/05/2017 di Nicolodi Stefano;

- istanza PG 87079 del 19/05/2017 di Bartolini Devis;

- istanza PG 87100 del 19/05/2017 di Corrieri Andrea e Anichini Stefano;

- istanza PG 87124 del 19/05/2017 di Angeletti Martina;

- istanza PG 87046 del 19/05/2017 di Raimondi Roberto;

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 2 di 7



Determinazione n. 1605 del 16/06/2017

- istanza PG 87944 del 22/05/2017 di GTER srl;

- istanza PG 87997 del 22/05/2017 di Brunelli Valerio;

- istanza PG 87821 del 22/05/2017 di TERRE.IT srl;

- istanza PG 87760 del 22/05/2017 di Soc. Coop. Logica del Territorio;

- istanza PG 87156 del 19/05/2017 di Agnelli Francesco;

- istanza PG 87065 del 19/05/2017 di Bosi Picchiotti Alessandra e Benedetti Daniele;

- istanza PG 87040 del 19/05/2017 di D'Ambrosio Massimo;

- istanza PG 87037 del 19/05/2017 di Patrizia Franco e Pristeri Guglielmo;

- istanza PG 86819 del 19/05/2017 di Nardini Fabio;

- istanza PG 85267 del 17/05/2017 di Bernardini Roberta;

- istanza PG 86106 del 18/05/2017 di Tarantini Vittorio;

- istanza PG 86095 del 18/05/2017 di Voria Simona;

- istanza PG 86232 del 18/05/2017 di Martelli Riccardo;

- istanza PG 87914 del 22/05/2017 di Massetani Graziano e Menguzzato Luca;

- istanza PG 87854 del 22/05/2017 di Pinzauti Simone;

- istanza PG 86114 del 18/05/2017 di Baldi Erica;

- istanza PG 85052 del 17/05/2017 di Dream Italia Soc. Coop.;

- istanza PG 86122 del 18/05/2017 di Tassisto Denjis e Traverso Stefania;

- istanza PG 86169 del 18/05/2017 di AGTECNO srl;

- istanza PG 86610 del 18/05/2017 di Fastelli David;

- istanza PG 85265 del 17/05/2017 di Furter Francesca;

- istanza PG 85225 del 17/05/2017 di Castaldi Cristiano;

- istanza PG 85129 del 17/05/2017 di Agostini Luca;

- istanza PG 85220 del 17/05/2017 di Salerno Giovanni;

- istanza PG 83426 del 15/05/2017 di EKOS Servizi per l'Ambiente;

- istanza PG 83821 del 15/05/2017di Biaggini Benedetta;

- istanza PG 82323 del 12/05/2017 di Ciriello Annalisa.

Preso atto,  inoltre,  che la  medesima comunicazione  del  responsabile  del  procedimento
propone l'esclusione dalla fase successiva della procedura di 8 istanze di manifestazione di
interesse, che non risultano ammissibili per i motivi di seguito indicati: 

- istanza PG 86961 del 19/05/2017 di Tomei Francesco: pervenuta tramite posta certificata
e non nelle modalità previste dal bando ovvero tramite raccomandata A/R o consegna a
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Prato;
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- istanza PG 88538 del 22/05/2017 di Corongiu Manuela: non risulta in possesso del titolo di
studio richiesto dall'avviso di indagine di mercato  ;

- istanza PG 88553 del 22/05/2017 di Marone Simone: non risulta in possesso del titolo di
studio richiesto dall'avviso di indagine di mercato  ;

- istanza PG 81370 del 11/05/2017 di GIA Consulting srl: in quanto non dichiara alcun titolo
di studio;

- istanza PG 89100 del 23/05/2017  di Profeti  Giuliana: pervenuta dopo la scadenza del
termine perentorio 22/05/2017;

-  istanza PG 89652 del 24/05/2017 di  Pisani  Raffaele: pervenuta dopo la scadenza del
termine perentorio 22/05/2017;

- istanza PG 91815 del 26/05/2017 di Cologni Giorgio e Gheno Massimo Matteo: pervenuta
dopo la scadenza del termine perentorio del 22/05/2017 ;

- istanza PG 88821 del 23/05/2017 di Nicolodi Stefano: pervenuta tramite posta certificata e
non nelle modalità previste dal bando ovvero tramite raccomandata A/R o consegna a mano
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Prato sopra specificate;

Dato atto che il Sig. Nicolodi Stefano ha inviato l’istanza anche in forma cartacea per mezzo
di  consegna a mano di busta chiusa PG 88536 del  22/05/2017, si accetta come valida
quest'ultima istanza del Professionista;

Dato  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  relativo  alla  procedura  in  questione  è
Z271E4B0FD;

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 approvare la comunicazione del Responsabile del Procedimento, allegata sub A) alla
presente determinazione e depositata agli  atti  della  medesima,  in  relazione all'istruttoria
sulle 42 istanze di manifestazione di interesse pervenute dopo la pubblicazione dell'avviso
di  indagine  di  mercato  pubblicato  in  esecuzione  della  determinazione  n.  1050  del
26/04/2017;

2. di ammettere alla fase successiva della procedura per l'affidamento di affidamento di due
incarichi di prestazione di servizi per l’elaborazione cartografica dei dati geografici comunali
secondo le specifiche tecniche regionali nonché per elaborazioni digitali con software grafici
dedicati, i seguenti soggetti:

- istanza PG 88492 del 22/05/2017 di Bertani Remo e Luppi  Simone;

- istanza PG 88543 del 22/05/2017 di Arcidiaco Lorenzo;

- istanza PG 88536 del 22/05/2017 di Nicolodi Stefano;

- istanza PG 87079 del 19/05/2017 di Bartolini Devis;
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- istanza PG 87100 del 19/05/2017 di Corrieri Andrea e Anichini Stefano;

- istanza PG 87124 del 19/05/2017 di Angeletti Martina;

- istanza PG 87046 del 19/05/2017 di Raimondi Roberto;

- istanza PG 87944 del 22/05/2017 di GTER srl;

- istanza PG 87997 del 22/05/2017 di Brunelli Valerio;

- istanza PG 87821 del 22/05/2017 di TERRE.IT srl;

- istanza PG 87760 del 22/05/2017 di Soc. Coop. Logica del Territorio;

- istanza PG 87156 del 19/05/2017 di Agnelli Francesco;

- istanza PG 87065 del 19/05/2017 di Bosi Picchiotti Alessandra e Benedetti Daniele;

- istanza PG 87040 del 19/05/2017 di D'Ambrosio Massimo;

- istanza PG 87037 del 19/05/2017 di Patrizia Franco e Pristeri Guglielmo;

- istanza PG 86819 del 19/05/2017 di Nardini Fabio;

- istanza PG 85267 del 17/05/2017 di Bernardini Roberta;

- istanza PG 86106 del 18/05/2017 di Tarantini Vittorio;

- istanza PG 86095 del 18/05/2017 di Voria Simona;

- istanza PG 86232 del 18/05/2017 di Martelli Riccardo;

- istanza PG 87914 del 22/05/2017 di Massetani Graziano e Menguzzato Luca;

- istanza PG 87854 del 22/05/2017 di Pinzauti Simone;

- istanza PG 86114 del 18/05/2017 di Baldi Erica;

- istanza PG 85052 del 17/05/2017 di Dream Italia Soc. Coop.;

- istanza PG 86122 del 18/05/2017 di Tassisto Denjis e Traverso Stefania;

- istanza PG 86169 del 18/05/2017 di AGTECNO srl;

- istanza PG 86610 del 18/05/2017 di Fastelli David;

- istanza PG 85265 del 17/05/2017 di Furter Francesca;

- istanza PG 85225 del 17/05/2017 di Castaldi Cristiano;

- istanza PG 85129 del 17/05/2017 di Agostini Luca;

- istanza PG 85220 del 17/05/2017 di Salerno Giovanni;

- istanza PG 83426 del 15/05/2017 di EKOS Servizi per l'Ambiente;

- istanza PG 83821 del 15/05/2017di Biaggini Benedetta;

- istanza PG 82323 del 12/05/2017 di Ciriello Annalisa.

3.  di  non  ammettere  alla  fase  successiva  della  procedura  i  seguenti  soggetti  per  le
motivazioni a fianco indicate:
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- istanza PG 86961 del 19/05/2017 di Tomei Francesco: pervenuta tramite posta certificata
e non nelle modalità previste dal bando ovvero tramite raccomandata A/R o consegna a
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Prato;

- istanza PG 88538 del 22/05/2017 di Corongiu Manuela: non risulta in possesso del titolo di
studio richiesto dall'avviso di indagine di mercato  ;

- istanza PG 88553 del 22/05/2017 di Marone Simone: non risulta in possesso del titolo di
studio richiesto dall'avviso di indagine di mercato  ;

- istanza PG 81370 del 11/05/2017 di GIA Consulting srl: in quanto non dichiara alcun titolo
di studio;

- istanza PG 89100 del 23/05/2017  di Profeti  Giuliana: pervenuta dopo la scadenza del
termine perentorio 22/05/2017;

-  istanza PG 89652 del 24/05/2017 di  Pisani  Raffaele: pervenuta dopo la scadenza del
termine perentorio 22/05/2017;

- istanza PG 91815 del 26/05/2017 di Cologni Giorgio e Gheno Massimo Matteo: pervenuta
dopo la scadenza del termine perentorio del 22/05/2017 ;

- istanza PG 88821 del 23/05/2017 di Nicolodi Stefano: pervenuta tramite posta certificata e
non nelle modalità previste dal bando ovvero tramite raccomandata A/R o consegna a mano
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Prato sopra specificate;

Si dà atto atto che il Sig. Nicolodi Stefano ha inviato l’istanza anche in forma cartacea per
mezzo di consegna a mano di busta chiusa PG 88536 del 22/05/2017, si  accetta come
valida quest'ultima istanza del Professionista;

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:

- 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.  Il  responsabile  unico  dei  procedimento  l’arch.  Pamela  Bracciotti,  responsabile  della
U.O.C. “Ufficio di piano e di coordinamento degli atti di governo del territorio”; 

8.  le  risorse  finanziarie  necessarie  per  l'affidamento  dei  due  incarichi  di  prestazioni  di
servizio in oggetto sono prenotate sul capitolo 10401/3 del Bilancio di Previsione 2017;
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9. 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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