
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  40 del 15/01/2020 

Oggetto: Parco Cascine di Tavola. FEASR - PSR 2014-2020 Bando 
Multimisura Progetto Integrato Territoriale (PIT) della Regione Toscana, 
per l'annualità 2016 "Piana Fiorentina". Lavori di realizzazione di 
un'area umida finalizzata alla conservazione della biodiversità e il 
ripristino di alberatura con funzione di corridoio ecologico 
(sottomisura 4.4.1). Affidamento a Consiag Servizi Comuni srl dei lavori 
e della Direzione Lavori - CUP C33B19000010002

Proponente: 
Servizio Governo del territorio 

Unità Operativa proponente: 
Valorizzazione del territorio

Proposta di determinazione 
n. 2020/20  del 13/01/2020

Firme: 

• Servizio Governo del territorio 
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Determinazione n. 40 del 15/01/2020

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;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
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 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-
2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020;

Richiamate la  D.C.C.  n.  45 del  04/04/2019 con la quale  è stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 
con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  esecutivo  di  gestione  unificato  al  Piano  della 
Performance 2019-2021;

Richiamato l'obiettivo di Peg  cod. 2020-PF17 “Cascine di Tavola”;

Richiamato il D. Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;

Richiamata l’opera pubblica 2019-OP026B Progetto aree umide per Parco delle Cascine di 
Tavola;

Richiamati:

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5351 del 5/7/2016 – Regolamento 
(UE) 1305/2013 FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 
Toscana – Approvazione del Bando Multimisura – Progetti Integrati Territoriali – PIT 
Annualità 2016 (pubblicato sul Burt n. 28 parte III del 13/7/2016 supplemento n. 112) 
modificato con successivi decreti n. 10657 del 18/10/2016, n. 1602 del 13/02/2017, n. 
16438 del 9/11/2017, n. 18630 del 15/12/2017 n. 19244 del 22/12/2017 e n. 3422 del 
13/03/2018 che contiene, all’allegato A, le disposizioni attuative per la sottomisura 4.4 
– tipo di operazione 4.4.1 (di seguito “bando PIT”);

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14683 del 06/10/2017 “Reg. (UE) n. 
1305/2013 - PSR 2014-2020 “Bando Multimisura – Progetti Integrati Territoriali – PIT 
Annualità  2016”  con  il  quale  è  stata  approvata  la  graduatoria  dei  progetti  PIT 
finanziabili;

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16445 del 13/11/2017 “Reg. (UE) n. 
1305/2013 - PSR 2014-2020 “Bando Multimisura – Progetti Integrati Territoriali – PIT 
Annualità 2016 modifica decreto dirigenziale 14683/2017 – scorrimento graduatoria” 
con il quale è stata scorsa la graduatoria dei progetti PIT finanziabili;

• le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” approvate con 
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Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 così come modificate con il 
Decreto del Direttore di ARTEA n. 127 del 18/10/2017 “Regolamento (UE) 1305/2013 
–  Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  2014/2020  –  “Disposizioni  comuni  per 
l’attuazione delle misure ad investimento”  approvate con Decreto  del  Direttore di 
Artea  n.  63  del  28/6/2016.  Integrazioni  e  modifiche”,  di  seguito  indicate  come 
Disposizioni Comuni;

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11145 del 28/10/2016 con il quale 
sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di 
complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

• il Progetto Integrato Territoriale (PIT) n. 6/2016 denominato “PIANA FIORENTINA”, 
all’interno  del  quale  è  stato  attivato  il  tipo  di  operazione  4.4.1  da  parte  del 
Beneficiario;

• la  domanda  di  aiuto  relativa  alla  sottomisura  4.4.1.  n. 
2016PSRINVD00000840068904811000051004, CUP ARTEA n. 785054, presentata 
dal  Comune di  Prato in data 25/05/2018,  protocollo n.  106998 del  25/05/2018 e 
relativa al progetto di realizzazione di una area umida finalizzata alla conservazione 
della biodiversità e il ripristino di alberatura con funzione di corridoio ecologico nel 
Parco delle Cascine di Tavola, per l’importo complessivo pari ad euro 99.945,06;

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 12712 del 02/08/2018 con cui è stato 
approvato lo schema di contratto per l’assegnazione dei contributi; 

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2427 del 20/02/2019 con cui è stato 
approvato  l’esito  dell’istruttoria  di  ammissibilità  registrata  sul  modulo  Artea  n. 
2016PSRMIST00000840068904811000051001, assegnando il  100% del contributo 
richiesto per il suddetto progetto relativo alla sottomisura 4.4.1;

• il contratto di finanziamento relativo alla sottomisura 4.4.1. sottoscritto digitalmente 
dalla  Regione  e  dal  Comune  di  Prato  in  data  05/03/2019,  che  assegna 
all’amministrazione un contributo pari ad Euro 99.945,06, per la realizzazione di una 
area umida finalizzata alla conservazione della biodiversità e il ripristino di alberatura 
con funzione di corridoio ecologico nel Parco delle Cascine di Tavola;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 16/04/2019, con la quale è stato 
approvato il  progetto definitivo-esecutivo del  suddetto intervento (sottomisura 4.4.1),  CUP 
C33B19000010002, ed il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A- OPERE  Importi in Euro
A- Lavori  € 70.644,66
B- Oneri di sicurezza 3% € 2.119,34
TOTALE LAVORI + SICUREZZA A+B  € 72.764,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE   
C- I.V.A. su OPERE 22% € 16.008,08
D- Spese tecniche e imprevisti  € 10.008,76
E- Incentivo 1,60% € 1.164,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E)  € 27.181,06
TOTALE € 99.945,06

Dato atto che per mero errore materiale è stata denominata la voce D del quadro economico 
come “D-Spese tecniche e imprevisti”,  mentre invece la stessa è relativa solo alle spese 
tecniche. Occorre perciò rinominare tale voce all’interno del quadro economico come segue: 
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“D – Spese tecniche”;

Considerato che:

- per la realizzazione del suddetto  progetto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 
08/10/2019 il Comune di Prato ha deliberato di richiedere l'anticipo del contributo regionale 
per la somma massima consentita, pari al 50% dell'importo del contributo stesso;

- con Determinazione Dirigenziale n. 4027/2019 sono stati assunti i movimenti contabili relativi 
all’accertamento in entrata sul Cap/E 1252 per E. 49.572,53= (pari al 50% dell’importo di 
progetto) ed agli impegni di spesa per E. 49.972,53= sul Cap/U 11150/2-Imp. 2019/8951 e per 
E. 49.972,53= sul Cap./U 11150/3 – Imp. 2019/8952, relativi  al contributo regionale per la 
Sottomisura 4.4 Operazione 4.4.1;
 
Considerato che:

• con DCC n.13/2015 il Comune di Prato ha approvato il Piano di razionalizzazione 
delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 c. 611 e seguenti della legge 23.12.2014 - 
Legge di Stabilità 2015;

• con detto atto di  indirizzo, l'Amministrazione Comunale ha avviato un percorso di 
riorganizzazione  delle  società  con  servizi  affidati,  attraverso  una  operazione  di 
fusione per incorporazione, ai sensi degli art. 2501 e seguenti del codice civile, della 
società Asm Servizi Srl nella società Consiag Servizi Srl; 

• il  percorso di  accorpamento previsto dal  Piano di  Razionalizzazione delle società 
trova  conferma  anche  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  2016/2018, 
approvato con DCC 106 del 21.12.2015

• con  DCC  n.  23/2016  è  stato  approvato,  anche  fra  altre  cose,  la  fusione  per 
incorporazione della società Asm Servizi Srl nella società Consiag Servizi Comuni srl;

Richiamata la DD n. 3086/2016, esecutiva il 22/11/2016, con la quale è stato approvato il 
Disciplinare per la Gestione del Verde Pubblico con Consiag Servizi Comuni srl;

Dato  atto  che  all'art.  192  del  D.Lgs  50/2016  è  istituito  presso  l'ANAC,  l'elenco  delle 
amministrazioni  aggiudicatrici  e degli  enti  aggiudicatori  che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5;

Considerato che il progetto inserito in ARTEA e finanziato dalla Regione Toscana, conteneva 
una relazione generale in cui si precisava che “I lavori di attuazione dell’intervento previsto 
verranno svolti tramite affidamento in house a Consiag Servizi Comuni s.r.l. senza ricorrere a  
procedure di gara, subito dopo aver ottenuto il finanziamento. Tale società è una partecipata  
del  Comune di  Prato  e  di  altre  Amministrazioni  Comunali  di  Firenze,  Prato  e  Pistoia,  si  
occupa della gestione del verde pubblico e svolge attività per le pubbliche amministrazioni  
socie secondo il modulo dell’affidamento in house, ovvero operando tramite affidamenti in  
forza di un controllo analogo diretto,  ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei  
contratti pubblici nonché di quelli previsti dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, invertito, a  
cascata o orizzontale sugli stessi.” ;

Trattandosi di affidamenti in House, si rileva, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/16 
quanto segue:

• che è stato comunque richiesto a Consiag un ribasso sull'importo dei lavori;

• che l’affidamento in House in parola rappresenta un beneficio per la collettività in 
quanto permette l'affidamento dei lavori e conseguentemente la realizzazione degli 
stessi  con  una  tempistica  più  breve,  permettendo  altresì  la  fruizione  degli  spazi 
oggetto di intervento in tempi ridotti;
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Dato atto che:

• Consiag Servizi Comuni ha al proprio interno tutte le professionalità ed i mezzi per 
porre in essere gli interventi di cui al presente progetto, ricorrendo, ove necessario, al 
sub appalto, nel rispetto della normativa vigente; 

• Consiag Servizi Comuni ha in essere un contratto di servizio per la manutenzione 
ordinaria  del  verde  pubblico  e  che  rispetto  al  progetto  di  cui  al  presente  atto 
l’affidamento in House a Consiag Servizi Comuni è resosi necessario ed opportuno in 
quanto l’integrazione della manutenzione ordinaria e straordinaria comporta vantaggi 
e benefici nella realizzazione del progetto stesso. 

Considerato altresì che lo svolgimento della manutenzione straordinaria da parte dello stesso 
soggetto  che  gestisce  anche  la  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  comporta  i 
seguenti vantaggi:

• conoscenza di tutti gli interventi/lavori realizzati nell'area; 

• integrazione degli interventi posti in essere e ottimizzazione delle risorse; 

• assenza di conflittualità fra i soggetti realizzatori;

Viste la richiesta di ribasso sull’importo lavori, inviata a Consiag con PG 43063 del 07-03-
2019 e la successiva offerta di Consiag, PG è 46008 del 12/03/2019, contenente un ribasso 
sull'importo lavori, pari al 5%;

Visto il conseguente quadro economico ribassato

QUADRO ECONOMICO
 

A- OPERE  Importi in Euro
A- Lavori  € 67.112,42
B- Oneri di sicurezza 3% € 2.119,34
TOTALE LAVORI + SICUREZZA A+B  € 69.231,76
   
B - SOMME A DISPOSIZIONE   
C- I.V.A. su OPERE 22% € 15.230,99
D- Spese tecniche  € 10.008,76
E- Incentivo 1,60% € 1.164,22
F - Ribasso  € 4.309,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E)  € 30.713,30

 
TOTALE  €             99.945,06 

 

Dato atto:

• che i lavori saranno realizzati da Consiag Servizi Comuni srl, Cod. Ben. 60994, con 
affidamento in house, in forza del contratto di servizio in essere, per la somma di E. 
69.231,76= oltre IVA al 22% per E. 15.230,99=, per un totale di Euro 84.462,75=; 

• che, in base a quanto definito nel contratto di servizio, l’Amministrazione provvederà 
al pagamento dei corrispettivo sulla base della valutazione qualitativa e quantitativa 
dell’operato svolto.
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Considerato inoltre che: 

• si  rende  opportuno  affidare  a  Consiag  Servizi  Comuni  srl  anche  l’incarico  di 
individuare  un  Direttore  dei  Lavori  relativo  ai  suddetti  lavori,  ai  sensi  del  D.Lgs 
50/2016;

• che l’incaricato Direttore dei Lavori, oltre alla gestione dei lavori e alla trasmissione 
all’Amministrazione  Comunale  della  documentazione inerente  i  lavori  prevista  dal 
D.Lgs  50/2016,  dovrà  produrre  anche  quanto  richiesto  nell’Autorizzazione 
Monumentale da parte della Soprintendenza e nella Valutazione di Incidenza da parte 
della Regione Toscana; 

• l’affidamento del suddetto incarico di Direzione Lavori a Consiag Servizi Comuni srl 
comporta  una  accelerazione  dei  tempi  di  attuazione,  senza  il  venir  meno  delle 
procedure di  affidamento ordinarie, a cui  la stessa Consiag Servizi  Comuni  Srl  è 
assoggettata in quanto organismo in house;

• Consiag Servizi Comuni Srl dovrà assolvere tutte le correlate funzioni della Stazione 
Appaltante e tutte le attività a ciò conseguenti secondo il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Dato  atto  della  ricognizione  interna,  ai  sensi  dell'art.  51,  comma  4,  del  Regolamento 
Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  con  D.C.C.  194/2005  e  s.m.i.,  per 
l'affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori per l’intervento di attuazione della sottomisura 
4.4.1 del PSR 2014-2020, rimasta in pubblicazione sulla intranet dal 9 al 12 aprile 2019 e 
conclusasi con esito negativo.

Preso atto:

• della successiva richiesta di ribasso per l’incarico di individuazione del Direttore dei 
Lavori  e della gestione dei  lavori  medesimi, su un importo pari  a Euro 6.400, iva 
esclusa, inviata a Consiag tramite PEC con PG 70129 del 15-04-2019;

• dell’offerta pervenuta in data 30-14-2019, PG 79418 del 02-05-2019, contenente un 
ribasso sull’importo indicato, pari al 4%;

• della conseguente spesa per l’incarico di  individuazione del Direttore dei  Lavori  e 
della gestione dei lavori medesimi, pari ad € 6.144,00 oltre IVA prevista dalla legge 
per € 1.351,68, per complessivi € 7.495,68 e che tale spesa è compresa nel quadro 
economico alla voce “Spese tecniche”.

Considerato quanto sopra esposto il suddetto incarico sarà affidato a Consiag Servizi Comuni 
srl, Cod. Ben. 60994, con affidamento in house, in forza del contratto di servizio in essere per 
la somma complessiva di € 7.495,68 (comprensiva di IVA 22% pari ad € 1.351,68);

Di dare atto che:

• il  progetto per il  Parco delle Cascine di  Tavola.  FEASR - PSR 2014-2020 Bando 
Multimisura Progetto Integrato Territoriale (PIT) della Regione Toscana, per l'annualità 
2016  "Piana  Fiorentina"  e  riguardante  i  lavori  di  realizzazione  di  un'area  umida 
finalizzata  alla  conservazione  della  biodiversità  e  il  ripristino  di  alberatura  con 
funzione di corridoio ecologico (sottomisura 4.4.1) per euro 99.945,06 è interamente 
finanziato con contributi  regionali,  ad eccezione della voce del quadro economico 
relativa all’incentivo pari ad E. 1.164,22=, non rientrante nel contributo stesso. Tale 
somma farà carico all’Amministrazione Comunale per la quota parte già finanziata 
con DD. 4027/2019  al Cap. 11150/3 – Imp. 2019/8952,  impegno che confluirà nel 
Fondo Pluriennale Vincolato di prossima costituzione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;
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Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del  VISTO di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del  Dirigente del  Servizio 
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di approvare la narrativa che precede, parte integrante del presente atto;

2. di approvare il nuovo quadro economico del progetto di realizzazione di un'area umida 
finalizzata alla conservazione della biodiversità e il  ripristino di  alberatura con funzione di 
corridoio ecologico nel  Parco delle Cascine di  Tavola (relativo alla sottomisura 4.4.1.  del 
PSR), dando atto della ridenominazione della voce ”D – Spese tecniche” come specificato in 
premessa:

QUADRO ECONOMICO
 

A- OPERE  Importi in Euro
A- Lavori  € 67.112,42
B- Oneri di sicurezza 3% € 2.119,34
TOTALE LAVORI + SICUREZZA A+B  € 69.231,76
   
B - SOMME A DISPOSIZIONE   
C- I.V.A. su OPERE 22% € 15.230,99
D- Spese tecniche  € 10.008,76
E- Incentivo 1,60% € 1.164,22
F - Ribasso  € 4.309,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E)  € 30.713,30

 
TOTALE  €             99.945,06 

3. di affidare in house a Consiag Servizi Comuni srl, cod. ben. 60994, i suddetti lavori, sulla 
base del contratto di servizi in essere, per la somma  di euro 69.231,76, oltre  IVA 22%, pari 
ad euro 15.230,99, per l'importo complessivo di euro 84.462,75;

4. di affidare in House a Consiag Servizi Comuni srl, cod. ben. 60994, sulla base del contratto 
di  servizi  in  essere  anche  l’incarico  dell’individuazione  del  Direttore  dei  Lavori  e  per  la 
gestione  dei  lavori  medesimi,  ai  sensi  del  D.Lgs  50/2016,  per  un  importo  pari  ad Euro 
6.144,00,  oltre IVA 22% pari ad € 1.351,68, per un importo complessivo di euro 7.495,68= e 
che tale spesa è compresa nel quadro economico alla voce “Spese tecniche”;

5. di dare atto che le somme occorrenti pari ad un totale di E. 91.958,43= trovano copertura 
finanziaria come segue:

- quanto ad E.  84.462,75= (spese per lavori):

a) E. 49.972,53= al Cap. 11150/2 – Impegno 2019/8951;

b) E. 34.490,22= al Cap. 11150/3 – Impegno 2019/8952;

- quanto ad E.  7.495,68= (spese per  individuazione del Direttore dei Lavori e per la gestione 
dei lavori medesimi) al Cap. 11150/3 – Impegno 2019/8952;
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6.  di  dare  atto  che  i  suddetti  Impegni  2019/8951  e  2019/8952  confluiranno  nel  Fondo 
Pluriennale Vincolato di prossima costituzione;

7. di rinviare a successivo atto l’assunzione dei necessari movimenti contabili per i relativi 
subimpegni,  dopo  la  costituzione  del  Fondo  Pluriennale  Vincolato  e  la  successiva 
reimputazione al Bilancio 2020 degli Impegni sopra citati;

8. di  dare atto che il  CUP (Codice Unico di  Progetto) che identifica l'opera è il  seguente 
C33B19000010002 e che il  CIG non è stato richiesto in quanto trattasi  di  affidamento in 
house;

9. di approvare lo schema di contratto (Allegato A) relativo ai lavori di realizzazione di un’area 
umida finalizzata alla conservazione della biodiversità e il ripristino di alberatura con funzione 
di corridoio ecologico nel Parco delle Cascine di Tavola, non presente nel progetto inserito in 
ARTEA, già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 16/04/2019.

10.  di  approvare  lo  schema  di  foglio  patti  e  condizioni  (Allegato  B)  relativo  all’incarico 
dell’individuazione di un Direttore dei Lavori e della gestione dei lavori medesimi;

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 
50/2016, è l'Arch. Caterina Bruschi, Responsabile dell'U.O.C. Valorizzazione del Territorio del 
Servizio Governo del Territorio;

12.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 
giorni dalla pubblicazione del presente atto.

                                                                                                                                                  

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e rispettive  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Firmato da:  

PECORARIO RICCARDO
codice f iscale  PCRRCR54D06H501H
num.ser ie :  72242418596950076118801377874348718928
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  03/12/2019 al  03/12/2022


