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Determinazione n. 2611 del 17/09/2018

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.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista  inoltre  la  D.G.C.  n.  153  del  08/05/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;

Richiamato  l'obiettivo  di  P.E.G.  2018-UC03  -  Innovazione  Tecnologica  e  Creatività  a
supporto delle imprese;

Considerato che il Comune di Prato partecipa in qualità di capofila al progetto TCBL “Textile
& Clothing Business Labs”  finanziato a valere  sul  Programma europeo Horizon 2020 –
Bando  “NMP-2014  ”Modelli  di  business  e  nuove  catene  di  fornitura  sostenibili  per  la
produzione di piccole serie orientate al cliente”;

Richiamate:

-  la  determinazione dirigenziale  n.  1594 del  20 luglio  2015 “Progetto  Textile  & Clothing
Business  Labs  (TCBL).  Accertamento  della  somma  concessa  come  pre-finanziamento.
Impegno della quota parte spettante al Comune di Prato e trasferimento della quota parte
destinata ai partner di progetto”;

- la determinazione dirigenziale n. 1955 del 18 luglio 2016 “Progetto TCBL. Accertamento e
impegno delle risorse assegnate per la realizzazione del progetto e ridefinizione del quadro
finanziario per l'annualità 2016 a seguito dell'approvazione della modifica al progetto”;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  1693  del  26  giugno  2017  “Progetto  europeo  TCBL.
Rimodulazione del quadro finanziario in previsione dell'approvazione del 2° emendamento
al Contratto di Sovvenzione”;

- la determinazione dirigenziale n. 1909 del 3 luglio 2018 “Progetto europeo TCBL. Ulteriore
rimodulazione del quadro finanziario a seguito dell'approvazione del 2° emendamento al
Contratto di Sovvenzione”;

Considerato che:

- il progetto TCBL si sviluppa in un arco di 48 mesi, dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2019, e
per la sua realizzazione è stato concesso un finanziamento di € 7.741,697,63 su un budget
totale di € 8.150.551,88;

- il finanziamento accordato al Comune di Prato per la realizzazione delle attività progettuali
assegnate ammonta ad € 1.253.660,00;

-  il  Regolamento  del  Programma  Horizon  2020  prevede  che  entro  60  giorni  dalla
conclusione del progetto ciascun beneficiario rediga un Resoconto Finanziario Finale che
riepiloga l'andamento delle spese sostenute nel corso della gestione delle attività progettuali
ed include la richiesta del saldo del finanziamento concesso;

- ciascun beneficiario di una sovvenzione (grant) superiore ad € 325.000,00 è tenuto ad
individuare un soggetto indipendente (auditor) che ne certifichi le spese dichiarate nel corso
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della gestione del progetto;

- il soggetto individuato dovrà produrre un Certificato del Resoconto Finanziario (Certificate
on  the  Financial  Statement)  in  lingua  inglese  da  allegare,  a  conclusione  delle  attività
progettuali, al Resoconto Finanziario redatto dal Comune di Prato;

Dato atto che è pertanto necessario procedere all'individuazione di un operatore economico
esterno  cui  affidare  il  servizio  di  Audit  del  progetto  Horizon 2020 denominato  Textile  &
Clothing  Business  Labs  (TCBL).  In  ragione  dell'elevato  ammontare  delle  risorse  da
certificare, il Servizio scrivente ha valutato di mettere a disposizione dell'auditor un tempo di
lavoro  congruo,  che  garantisca  anche la  possibilità  un'interlocuzione  fin  da subito  sulle
modalità di realizzazione della rendicontazione attuate fino ad oggi;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche del servizio e al costo stimato inferiore agli
€ 40.000,00, si è ritenuto a tal fine di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi
del  Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Provveditorato approvato con DCC n. 66
del 18 marzo 2004 e ss.mm.ii. (e relativo allegato A) e dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.
Lgs. n. 50/2016;

Considerato che ai fini dell'affidamento in oggetto, si è ritenuto di escludere il  ricorso al
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  in  ragione  delle  peculiari
caratteristiche  del  servizio,  che  necessita  per  la  sua  esecuzione  a  regola  d'arte  di  un
soggetto in cui il possesso di generici requisiti professionali si somma ad una esperienza
pregressa maturata in un ambito molto specialistico;

Dato atto che, per le ragioni evidenziate nel precedente capoverso, si è ritenuto di avviare
una  indagine  esplorativa  di  mercato  tramite  la  pubblicazione  di  un  avviso  per
manifestazione di interesse rivolto alla generalità degli operatori economici potenzialmente
interessati, come da allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

-  il  predetto  avviso  non  costituisce  avvio  di  procedura  di  gara  pubblica,  né  proposta
contrattuale. Sotto nessun titolo e/o profilo può essere inteso e/o interpretato come invito a
proporre offerta al pubblico ex Articolo 1336 c.c. oppure come avviso o bando ai sensi del
D.Lgs 50/2016;

- le finalità che si intendono perseguire mediante l'indagine preliminare di mercato saranno
considerate raggiunte anche nel caso in cui pervenga una sola proposta ritenuta valida;

-  i  soggetti  intenzionati  a  partecipare  alla  procedura  in  essere  dovranno  risultare  in
possesso dei requisiti di carattere generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione e
dei requisiti professionali specificati nell'avviso;

- gli ulteriori termini e modalità per la partecipazione all'indagine di mercato sono dettagliati
nel testo dell'avviso;

Dato atto che i soggetti selezionati con la predetta modalità saranno poi destinatari di una
richiesta di  offerta economica ai fini dell'affidamento del  servizio,  utilizzando il  criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che le spese connesse al presente affidamento trovano copertura sui pertinenti
capitoli di bilancio su cui sono allocate le risorse per la gestione del progetto TCBL. I relativi
impegni  di  spesa  saranno  assunti  con  l'eventuale  successivo  atto  di  affidamento  del
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servizio;

Ritenuto infine di disporre la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dell'avviso in oggetto:

- sull'albo pretorio del Comune di Prato;

- sul profilo del committente del Comune di Prato dedicato alle manifestazioni d'interesse e
altre indagini  di  mercato che ricadono nell'ambito di applicazione del nuovo "Codice dei
contratti";

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 narrativa che precede;

2.  di avviare una procedura di affidamento diretto volta  all'individuazione di un operatore
economico esterno cui affidare il  servizio di Audit del progetto Horizon 2020 denominato
Textile & Clothing Business Labs (TCBL);

3. di  dare avvio a tal fine ad una indagine esplorativa di mercato tramite la pubblicazione di
un avviso per manifestazione di interesse rivolto alla generalità degli operatori economici
potenzialmente interessati;

4.  di  approvare  a  tal  fine,  come  allegati  a  formare  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto:

- lo schema di Avviso esplorativo per indagine di mercato per l'affidamento del servizio di
Audit del progetto Horizon 2020 denominato Textile & Clothing Business Labs (TCBL);

- il modello di Domanda di partecipazione all'indagine di mercato;

5. di disporre la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dell'avviso in oggetto:

- sull'albo pretorio del Comune di Prato;

- sul profilo del committente del Comune di Prato dedicato alle manifestazioni d'interesse e
altre indagini  di  mercato che ricadono nell'ambito di applicazione del nuovo "Codice dei
contratti";

6. di nominare responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art.5, legge 7 Agosto
1990, n. 241, il dott. Tommaso Bigagli, funzionario dell'Unità di Staff Sportello Europa del
Comune di Prato;

7.  di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30
giorni.
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