
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  3647 del 12/12/2017 

Oggetto: Approvazione avviso di manifestazione di interesse relativo 
alla "Gestione Manutentiva degli Impianti Idrici Antincendio" posti in 
fabbricati di proprietà ed uso del Comune di Prato - Esercizio 2018 / 
2019.

Proponente: 
Manutenzione e Sicurezza 

Unità Operativa proponente: 
Manutenzioni e Sicurezza

Proposta di determinazione 
n. 2017/466  del 11/12/2017

Firme: 

• Manutenzione e Sicurezza 
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Determinazione n. 3647 del 12/12/2017

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;

Preso atto, per quanto esposto dal Responsabile Unico del  Procedimento, Arch.  Maurizio 
Silvetti, Funzionario Tecnico del Servizio Manutenzione e Sicurezza:

Premesso che:

- in data 31.12.2017 scade l'affidamento del servizio relativo alla  "Gestione Manutentiva 

degli Impianti Idrici Antincendio"  posti in fabbricati di proprietà e di uso del comune di 

Prato;

-  occorre procedere al  nuovo affidamento della gestione manutentiva in questione per  la 
durata di 2 anni (24 mesi), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art.36 c.2 lett. 
“b” e art. art.63 c.6 D.Lgs 50/2016);

-  con  successivo  atto  verrà  approvato  il  progetto  relativo  alla  gestione  manutentiva  in 
questione e definite le modalità di gara.

Considerato che; 

- non esistono elenchi, da utilizzare per i servizi, appositamente costituiti secondo le modalità 
di seguito individuate  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, dai quali scegliere gli  
operatori economici da invitare alla gara relativa alla "Gestione Manutentiva degli Impianti  
Idrici Antincendio" posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato, si procederà 
con un avviso di  manifestazione di  interesse da pubblicare sul  profilo di  committente del 
Comune di Prato;

- l'oggetto dell'affidamento è  "Gestione Manutentiva degli Impianti Idrici Antincendio" 
posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato – Esercizio 2018-2019” per la 
durata complessiva di 24 mesi;

Visto che:

- sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse solo gli operatori economici 
che possiedono i requisiti richiesti;

- è stato redatto lo schema per la manifestazione di interesse relativo al servizio in questione, 
allegato al presente atto a formarne parte integrante;

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. 3647 del 12/12/2017

D e t e r m i n a

Per quanto esposto in narrativa del presente atto:

1. di approvare le procedure di acquisizione di manifestazione di interesse per il servizio 

di "Gestione Manutentiva degli Impianti Idrici Antincendio" posti in fabbricati di 
proprietà e di uso del comune di Prato anni 2018 e 2019, per quindi complessivi 24 
mesi, secondo le peculiarità riportate in narrativa, a cui seguirà procedura negoziata 
tra coloro che abbiano presentato istanza alla manifestazione di interesse stessa;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema della 
manifestazione  di  interesse  allegato  A)  relativo  alla  dichiarazione  sostitutiva  dei 
requisiti  per la partecipazione alla gara negoziata per l'affidamento del Servizio di 
gestione manutentiva di cui al precedente punto 1;

3. di dare atto che la procedura in parola prende avvio con la pubblicazione dell’avviso 
di manifestazione di interesse sul profilo di committenza del Comune di Prato per un 
periodo di 15 giorni, a cui seguirà procedura negoziata relativa ad appalti di servizio 
sottosoglia ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera c) ;

4. di dare atto che, con successivo atto, verrà approvato il progetto relativo alla gestione 
manutentiva in questione;

5. di  nominare  Responsabile  unico  del  Procedimento  l’arch.  Maurizio  Silvetti, 
Funzionario Tecnico del Servizio U.O.C. Manutenzione del Comune di Prato;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30 
giorni;
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