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COMUNE DI PRATO 
 
 

Determinazione n.  2169 del 25/07/2018 

 

 

Oggetto: Avviso esplorativo per indagine di mercato preliminare 
all'affidamento della gestione dello Sportello ancH'io di informazioni 
sulla disabilità  
presso l'URP Multiente di Prato - approvazione 
 

 
Proponente: 
Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione 
 
Unità Operativa proponente: 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
Proposta di determinazione 
n. 2018/42  del 25/07/2018 
 
 
Firme: 
 

• Unità di Staff Comunicazione e Partecipazione 
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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 PEG 2018 cod.UH 00_Gestione ordinaria comunicazione; 

 

Premesso che: 

 

- il territorio provinciale di Prato si presenta come una realtà ricca di associazioni e cooperative che si 

occupano di disabilità ed altrettanto ricca di iniziative e servizi di varia natura rivolti alle persone 

diversamente abili ed ai loro familiari; 

-  il ricco panorama di servizi offerti sia dagli Enti pubblici che da soggetti privati pone, 

conseguentemente, la necessità di orientarsi e di essere informati sui servizi più adatti alle proprie 

esigenze e su chi può offrirli; 

- la legge regionale 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale” riconosce la rilevanza sociale dell’attività del terzo settore promuovendo azioni 

per il loro sostegno e qualificazione; 

- dal 2008 è attivo presso lo  Urp Multiente di Comune, Provincia, Prefettura di Prato e Azienda USL 

Toscana Centro lo “Sportello ancH’io – Informazioni sulla disabilità nella provincia di Prato” ; 

- lo Sportello ha come finalità: 

1. Fornire informazioni e orientamento sulle tematiche della disabilità ai soggetti interessati, ai 

loro familiari e agli operatori pubblici e privati del settore; 

2. Raccogliere istanze, suggerimenti e segnalazioni, inoltrati da cittadini, associazioni ed 

operatori in relazione alle tematiche della disabilità; 

3. Raccogliere e divulgare materiale informativo, didattico, normativo riguardante la disabilità; 

4. Promuovere iniziative legate alla disabilità sul territorio pratese allo scopo di agevolare 

l’accesso ai servizi e diffondere una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

- tali finalità si realizzano attraverso le seguenti azioni: 

1. Gestione dello Sportello presso l’Urp, un giorno la settimana tramite contatto di persona, 

telefono, via mail; 

2. Monitoraggio dell’utenza mediante apposito sistema in uso all’Urp; 

3. Gestione della newsletter tematica (quindicinale) e aggiornamento della relativa mailing list; 

4. Redazione ed aggiornamento delle pagine web dello Sportelllo ancH’io secondo le indicazioni 

tecniche fornite dalla Rete Civica del Comune di Prato. 

 

Dato atto che: 

 

- il funzionamento dello Sportello è stato garantito dall'Associazione Il Geranio con cui nel 2008 è stata 

firmata apposita Convenzione insieme a Prefettura, Provincia e  Comune di Prato già promotori 

dell'Urp Multiente; 

- l’esperienza dello Sportello si è rivelata molto positiva, costituendo nel tempo un punto di riferimento 

per la cittadinanza e per vari soggetti ed associazioni che si occupano di disabilità; 

- riconosciuta la valenza del servizio offerto, in linea con le finalità e gli indirizzi programmatici 

dell’Amministrazione, si ritiene pertanto necessario continuare a garantirne il funzionamento; 

- è in scadenza l'incarico del servizio attribuito nel 2017; 

- per la specificità delle materie trattate non è ad oggi possibile ricorrere al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione poiché il servizio in oggetto non risulta presente nelle convenzioni attive 

stipulate da “CONSIP S.p.A.” e negli attuali cataloghi del MEPA ( di cui a Legge 488/99 e D.L. n. 

95/2012 convertito in legge con modifiche); 
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Considerato: 

- l'opportunità di verificare le migliori condizioni per garantire il servizio consultando più soggetti con 

pubblicazione di apposito avviso esplorativo per indagine di mercato preliminare rivolta a tutti gli 

operatori interessati; 

- l'opportunità di far seguire alla suddetta indagine una seconda fase che consisterà nella richiesta di 

preventivi per eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, 

individuando, fra le condizioni economiche proposte quella più conveniente; 

- l'opportunità di rinviare a successivo atto l'eventuale affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

D.lgs. 50/2016 e la  definizione dei  relativi impegni di spesa in corrispondenza dei pertinenti capitoli 

del Bilancio di previsione 2018; 

 

Visto l'art.36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e viste le Linee guida ANAC n.4 /2016 di attuazione al 

D.lgs 20/2016 aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017 con Delibera ANAC n.2016 del 1 marzo 2018; 

 

Ritenuto pertanto necessario avviare una fase di indagine preliminare di mercato approvando la 

seguente documentazione : 

- Avviso per manifestazione di interesse 

- Modello di domanda 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Oretta Giunti che per sé attesta l’assenza 

di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis legge 241 /1990 introdotto dalla Legge 190/2012; 

 

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 avviare un'indagine di mercato preliminare all'affidamento gestione dello Sportello 
ancH’io di informazioni sulla disabilità presso l’URP Multiente di Prato, come descritto nella 
parte narrativa del presente atto; 

2. di approvare: 

- l'Avviso esplorativo per indagine di mercato preliminare di cui al precedente punto 1 

-  l'allegato A – modulo di domanda; 

3. di rinviare a successivo atto l'eventuale affidamento ai sensi ell’art. 36 comma 2 lett. a) 
D.lgs. 50/2016 e la  definizione dei  relativi impegni di spesa in corrispondenza dei pertinenti 
capitoli del Bilancio di previsione 2018; 

4. che il suddetto Avviso esplorativo per indagine di mercato preliminare non è in alcun 

modo vincolante per l'Amministrazione; 

 

5.  la pubblicazione del suddetto Avviso: 

- sull’albo pretorio del Comune di Prato 

- sul profilo di committente del Comune di Prato all’indirizzo internet: 

http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm  (link “manifestazioni 

di interesse e altre indagini di mercato che ricadono nell’ambito di applicazione del 

Nuovo codice dei contratti” ). 

 

6. di individuare come responsabile del procedimento la Dott.ssa Oretta Giunti, Funzionario  
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presso lo Staff comunicazione e partecipazione; 

 

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

                                                                                                                                                   

 
 


