
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  925 del 12/04/2017 

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
realizzazione dei costumi dei valletti comunali - Approvazione avviso 
per manifestazione di interesse.

Proponente: 
Gabinetto del Sindaco 

Unità Operativa proponente: 
Gabinetto del Sindaco e degli Assessori

Proposta di determinazione 
n. 2017/177  del 12/04/2017

Firme: 

• Gabinetto del Sindaco 
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Determinazione n. 925 del 12/04/2017

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 sono stati approvati  il Peg e il 
Piano della performance 2017-2019;

Richiamato  l'obiettivo  di  P.E.G.  cod.  2017-GS08  “Cinquantesimo  8  settembre  – 
Realizzazione evento per celebrare la speciale ricorrenza e promuovere l'immagine della 
città”; 

Dato atto che tra le iniziative in programma  per la celebrazione della ricorrenza vi è anche il 
rifacimento dei costumi dell'intero corpo dei valletti  comunali  e che, allo scopo, è stata 
destinata  nel bilancio di previsione del corrente anno la somma di  euro 59.807,00=; 

Ritenuto opportuno per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di sartoria per la 
realizzazione dei nuovi costumi  procedere all’espletamento di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b,  del D.Lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di 
manifestazione di interesse;

Ritenuto, altresì, opportuno, allo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior  numero  di  operatori  economici  interessati,   che  l'avviso  di  manifestazione  di 
interesse sia pubblicato sul sito del Comune e all'albo pretorio per almeno 15 giorni dando 
atto di quanto segue: 

• l'avviso non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione;

• in  caso  di  espletamento  della  procedura  di  gara,  la  lettera  di  invito  e  relativo 
capitolato di appalto  saranno trasmessi a tutti coloro che abbiano presentato la 
manifestazione di interesse secondo quanto previsto dall'avviso;

• l'importo a base di gara  è pari ad euro 49.022,13= (Iva esclusa), con possibilità di 
diminuzioni  nel  caso  in  cui,  ad  esito  dell'avviso  pubblico   per  la  ricerca  di 
sponsorizzazioni a sostegno della realizzazione dei nuovi costumi per il Corpo dei 
Valletti del Comune di Prato approvato con D.D. n. 924 del 12,04,2017,  sia reperita 
una sponsorizzazione nella forma della fornitura dei tessuti; 

• l’aggiudicazione  avverrà  in  base  al  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  ai sensi art. 95 del già citato D. Lgs. 50/2016.

Dato  atto che alla data del 10 aprile il servizio di sartoria non è presente nell'elenco dei 
prodotti pubblicato su Mepa; 

Vista la bozza di avviso pubblico di manifestazione di interesse allegata al presente atto e 
ritenuto necessario procedere all'approvazione della stessa; 

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;
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Determinazione n. 925 del 12/04/2017

Determina

1. di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;

2. di  approvare  l'espletamento  di  una  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2,  lett.  b,   del  D.  Lgs.  n.  50/2016    previa  pubblicazione  di  avviso  di 
manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  del  servizio  di  sartoria  per  il 
rifacimento dei costumi dell'intero corpo dei valletti comunali;

3. di approvare la bozza di avviso pubblico di manifestazione di interesse allegato alla 
presente; 

4. di rinviare a successivi atti l'adozione degli atti conseguenti all'espletamento della 
procedura avviata con il presente atto;

5. di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, 
è  la  responsabile  U.O.C.  Segreteria  Generale,   Sindaco  e  Assessori,  Dott.ssa 
Paola Pinzani; 

6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso  al TAR entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.  
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