
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  22 del 10/01/2018 

Oggetto: Approvazione avviso di manifestazione di interesse relativo al 
"servizio di noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle 
strutture per la propaganda per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018"

Proponente: 
Gabinetto del Sindaco 

Unità Operativa proponente: 
Gestioni Tecniche Patrimonio

Proposta di determinazione 
n. 2018/5  del 10/01/2018

Firme: 

• Gabinetto del Sindaco 
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Determinazione n. 22 del 10/01/2018

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;

Premesso che:

• con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28 dicembre  2017 sono state 
indette per la data del 4 Marzo 2018 le Elezioni Politiche 2018;

• il  Comune di Prato entro il  30° giorno antecedente quello di voto deve garantire 
adeguati  spazi  per  la  propaganda  elettorale  tramite  l'allestimento  di  apposite 
strutture per la propaganda stessa;

Considerato che:

• per assenza di  personale  e  materiale  tecnico adeguato questa Amministrazione 
Comunale non è in grado di svolgere il servizio al suo interno e pertanto si rende 
necessario  individuare  un  soggetto  tra  le  imprese  specializzate  nel  settore 
dell'allestimento di  tabelloni,  al  fine di  assicurare la  presenza degli  spazi  per  la 
propaganda elettorale;

• occorre  dare  immediato  avvio  alle  procedure  per  l'affidamento  del  servizio  di 
noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali;

• trattandosi  di  appalto  di  servizi  “sotto  soglia  di  rilevanza  comunitaria”,  ai  sensi 
dell’art. 35, comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio in 
questione, si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 6 del citato decreto, previa selezione 
degli  operatori  effettuata mediante manifestazione di  interesse da pubblicare sul 
profilo di committente del Comune di Prato;

• le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 prevedono per le indagini 
di  mercato  che  “....La  durata  della  pubblicazione  è  stabilita  in  ragione  della  
rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva  
la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di  
cinque giorni.”;

• gli  spazi  per la propaganda elettorale  devono essere allestiti  entro il  2 febbraio 
2018,  pertanto  è  urgente  attivare  le  procedure  per  l'individuazione  del  soggetto 
affidatario, riducendo la durata della pubblicazione della manifestazione di interesse 
a cinque giorni al fine di garantire l'allestimento nelle tempistiche di legge;

• il  servizio, oggetto di affidamento, consiste in: noleggio, trasporto, posa in opera, 
smontaggio,  delle  strutture  e  dei  tabelloni  occorrenti  per  l’affissione di  manifesti 
relativi  alla   propaganda diretta,  durante  lo  svolgimento  delle  prossime  elezioni 
Politiche previste il 04 Marzo 2018, ai sensi della legge n. 212/1956 e successive 
modificazioni,  su spazi  distribuiti  nell’ambito del  territorio  cittadino.  Le postazioni 
previste sono 25;

Tenuto conto che:

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

• è stato redatto lo schema di avviso per la manifestazione di interesse relativo al 
servizio in oggetto, allegato al presente atto a formarne parte integrante, oltre al 
modello di partecipazione (allegato “A”);

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
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autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia 
locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Richiamate 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 nonché la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale 
è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

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

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di  approvare  la  procedura  di  acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  per  il 
servizio  di  noleggio,  trasporto,  montaggio  e  smontaggio  dei  tabelloni  elettorali 
secondo le modalità riportate in narrativa,  a cui seguirà procedura negoziata tra 
coloro che abbiano presentato istanza alla manifestazione di interesse stessa;

2. di  approvare  lo  schema della  manifestazione  di  interesse  relativo  al  servizio  in 
oggetto, allegato al presente atto a formarne parte integrante, oltre al modello di 
partecipazione (allegato “A”);

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

4. di  nominare Responsabile  Unico del  Procedimento,  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016 
l’Arch. Carmine Sotiro, istruttore tecnico del Gabinetto del Sindaco;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 
30 giorni o, in alterativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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