
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2395 del 14/09/2017 

Oggetto: Procedura di selezione per individuazione di due soggetti 
disponibili ad un incarico per l'elaborazione cartografica dei dati 
geografici comunali secondo le specifiche tecniche regionali nonché 
ad elaborazioni digitali con software grafici dedicati, finalizzata alla 
redazione del piano operativo del Comune di Prato. Approvazione 
graduatoria.

Proponente: 
Servizio Urbanistica 

Unità Operativa proponente: 
Staff Amm.vo

Proposta di determinazione 
n. 2017/171  del 10/08/2017

Firme: 

• Servizio Urbanistica 
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Determinazione n. 2395 del 14/09/2017

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 l’elaborazione cartografica dei dati geografici comunali secondo le specifiche 
tecniche regionali nonché ad elaborazioni digitali con software grafici dedicati, finalizzata alla 
redazione del piano operativo del Comune di Prato;

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;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1605 del 16/06/2017 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 sono pervenute presso gli Uffici del Comune di Prato n. 15 offerte, 
ovvero 15 plichi sigillati, ognuno contenente tre buste:

- Busta “1” con portfolio del professionista;
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- Busta “2” con l'offerta economica;

- Busta “3” con l'estratto formulario DGUE.

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1882  del  13/07/2017  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.1605/2017;

- che in data 24/07/2017 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:

Cognome Nome Totale 

1 Furter Francesca 91,0000

2 Angeletti Martina 82,8000

3 Bernardini Roberta 81,0000

4 Biaggini Benedetta 75,3750

5 Nardini Fabio 74,0625

6 Fastelli David 70,8000

7 Tarantini Vittorio 70,5625

8 TERRE.IT srl Leg. Rapp. Dini Valeria 70,3438

9 Massetani Graziano 68,0000

10 Agostini Luca 65,1250

11 Baldi Erica 59,6250

12 Bartolini Devis 56,0625

13 Agnelli Francesco 56,0125

14
Soc. Coop. Logica del 

Territorio
Leg. Rapp. Buonomato 

Salvatore - Zanieri Marco
56,0000
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15 EKOS Servizi per l'Ambiente Leg. Rapp. Egisti Lorenzo 55,0000

Dato atto che il verbale della riunione della commissione e la scheda analitica riportante i 
punteggi attribuiti a ciascun offerente è stato depositato agli atti del Servizio Urbanistica;

Rilevato che, come si  evince dalla graduatoria di  cui  sopra, la prima classificata è l'arch. 
Francesca Furter (C.F. FRTFNC64D48I449G – P.IVA 01853370474) , con un punteggio totale 
di 91,0000 (di cui con un  ribasso offerto del 20%);

Rilevato inoltre che, sempre secondo la graduatoria di cui sopra, la seconda classificata è 
l'arch. Martina Angeletti (C.F. NGLMTN74E58D007O) , con un punteggio totale di 82,8000 (di 
cui con un  ribasso offerto del 12%);

Visto 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 prendere atto del verbale del 24/07/2017, relativo all'apertura delle offerte pervenute, 
riferito alla procedura di selezione per individuazione di due soggetti disponibili ad un incarico 
per l’elaborazione cartografica dei dati geografici comunali, secondo le specifiche tecniche 
regionali,  nonché  ad  elaborazioni  digitali  con  software  grafici  dedicati,  finalizzata  alla 
redazione del piano operativo del Comune di Prato;

2.  di  dare  atto  che il  sopraddetto  verbale  è  depositato  agli  atti  del  Servizio  Urbanistica, 
insieme alla scheda analitica che riporta i punteggi attribuiti a ciascun offerente;

3. di approvare inoltre la seguente graduatoria predisposta dalla Commissione nominata con 
determinazione  dirigenziale  n.  1882 del  13/07/2017 finalizzata  all’affidamento,  nell’ambito 
delle attività necessarie alla redazione del nuovo Piano Operativo, dell'incarico oggetto del 
presente procedimento:

Cognome Nome Totale 

1 Furter Francesca 91,0000

2 Angeletti Martina 82,8000

3 Bernardini Roberta 81,0000

4 Biaggini Benedetta 75,3750

5 Nardini Fabio 74,0625
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6 Fastelli David 70,8000

7 Tarantini Vittorio 70,5625

8 TERRE.IT srl Leg. Rapp. Dini Valeria 70,3438

9 Massetani Graziano 68,0000

10 Agostini Luca 65,1250

11 Baldi Erica 59,6250

12 Bartolini Devis 56,0625

13 Agnelli Francesco 56,0125

14
Soc. Coop. Logica del 

Territorio
Leg. Rapp. Buonomato 

Salvatore - Zanieri Marco
56,0000

15 EKOS Servizi per l'Ambiente Leg. Rapp. Egisti Lorenzo 55,0000

2. di  stabilire che i due professionisti  che si  aggiudicano l'incarico oggetto della presente 
procedura, come emerge dalla graduatoria di cui sopra, sono:

- prima classificata l'arch. Francesca Furter (C.F. FRTFNC64D48I449G – P.IVA 
01853370474) , con un punteggio totale di 91,0000 (di cui con un  ribasso offerto 
del 20%);

- seconda classificata l'arch.  Martina Angeletti  (C.F.  NGLMTN74E58D007O) , 
con un punteggio totale di 82,8000 (di cui con un  ribasso offerto del 12%);

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 i soggetti 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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