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Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 la 
possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere alle 
convenzioni  della  Consip  S.P.A.  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi,  ovvero  di  utilizzarne  i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 450 
l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e inferiore alla  soglia di  rilievo comunitario,  attraverso il  mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione.  Considerato  che  la  stipulazione  di  contratti  in 
violazione  dei  suddetti  obblighi,  è  causa  di  responsabilità  amministrativa.  Dal  controllo 
effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it 
non risultano Convenzioni Consip per i beni/servizi oggetto della presente determinazione. Si 
procede pertanto all'acquisto tramite procedura comparativa su piattaforma elettronica o con 
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. 
    

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;

Richiamati gli obiettivi di PEG 2019 UH04 “Sito istituzionale” e UH02 “Attività ordinaria” e dato 
atto che  entrambi saranno riportati nel PEG 2020, e dato atto che  in particolare  l’obiettivo   
“Sito Istituzionale” è un obiettivo pluriennale, che coinvolgerà gli anni 2020, 2021 e 2022 e 
che è attualmente in fase di predisposizione nel PEG 2020;

Richiamata integralmente la  determinazione dirigenziale  n. 4118 del 19/12/2019 con oggetto: 
“Affidamento servizio per grafica web e social sito e profili istituzionali del Comune di Prato e 
supporto per enti di Po-Net” con la quale:
1. si dava atto della necessità di acquisire, per il 2020 e parte del 2021, il servizio in oggetto e 
si determinava l’importo stimato del servizio, il RUP, le modalità di indizione di indagine di 
mercato allo scopo di individuare gli operatori economici ai quali chiedere la presentazione di 
offerta (tutto su piattaforma telematica di tuttogare sul dominio gare.comune.prato.it per poi 
procedere all’affidamento diretto di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016;  
2. si individuavano e approvavano i dettagli dell’intero procedimento compresi requisiti di 
partecipazione all’indagine preliminare di mercato  e criteri di valutazione dell’offerta;
3. si approvavano tutti i documenti relativi al procedimento (avviso pubblico di indagine di 
mercato,  modulistica, schema di richiesta di preventivo e specifiche della documentazione da 
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allegare);  

Dato atto:

-  che tutto il procedimento è stato espletato sulla piattaforma telematica gare.comune.prato.it 
e che  hanno presentato manifestazione di interesse tre operatori economici:
1. SPORTSUITE SRL;
2. NEOTIME;
3. CLIO SRL;

-  che  due  degli  operatori  economici  non  sono  risultati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti 
dall’avviso pubblico di indagine di mercato: SportSuite srl e Clio srl;

Ricordato  che  nella  determinazione  sopracitata  e  nell’avviso  di  indagine  di  mercato 
preliminare era prevista la facoltà di valutare anche una sola manifestazione di interesse e/o 
un solo preventivo pervenuto valido e idoneo e dunque di  poter procedere all’affidamento 
diretto come da  art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;  

Dato atto che quindi il RUP ha proceduto, sempre tramite piattaforma telematica, a chiedere 
la presentazione di  preventivo all’unico operatore rimasto,  la NEOTIME e che questa ha 
presentato il preventivo e la documentazione prevista in allegato su tuttogare.

Preso atto delle risultanze emerse  dall’indagine di mercato e dalla richiesta di preventivo e 
cioè che la ditta NEOTIME di Valentino Bianco è in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso 
di indagine di mercato  e  ha presentato un’offerta valida e idonea;

Dato atto che l’importo di 39.000,00 euro più iva è congruo in quanto pienamente coerente 
con l’importo stimato dallo Staff Comunicazione e Partecipazione che ha eseguito il calcolo 
del costo di tutti gli elementi che compongono il servizio;

Ritenuto procedere all’affidamento diretto del servizio come da articolo 36 comma 2 lettera a) 
del Dlgs 50/2016 per un importo complessivo di euro 39.000,00 più IVA al 22% perfezionando 
gli impegni prenotati con DD  4118/2019: in parte  sul bilancio 2020 e in parte  sul bilancio 
2021;

Preso  atto  della  dichiarazione  resa  dal  rappresentante  legale  della  NEOTIME  che non 
sussistono le  cause di  esclusione dalla  partecipazione alle  gare di  cui  all’art.  80  D.Lgs. 
50/2016, né altre cause di  esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di 
appalto o dalla stipula di contratti con la P.A.;

Dato atto che lo Staff  Comunicazione e Partecipazione ha già inoltrato richiesta all’Ufficio 
Contratti  per  la  verifica  di  tutti  i  requisiti  previsti  per  gli  affidamenti  di  servizi  di  importo 
superiore a 20.000 euro e  si procede all’affidamento  riservandosi,  in caso del successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti  prescritti, la risoluzione dell'affidamento 
stesso;

Dato atto che il contratto potrà avere anche la forma di  scambio di  lettere, anche tramite 
scambio di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamato il CIG Z7129573EB;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta al limite dei dodicesimi in quanto 
l’affidamento  in  oggetto  è  la  conclusione  di  una  procedura  di  affidamento  diretto  di  cui 
all’articolo 36 del Dlgs 50/2018 che ha avuto inizio nel corso del 2019 e con impegni prenotati  
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nel 2019 sugli anni 2020 e 2021. 

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 sarà esecutiva con l'apposizione del  VISTO di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del  Dirigente del  Servizio 
Risorse Umane e Finanziarie, ai  sensi  e per gli  effetti  dell'art.  183, comma 7,  del  D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267;

Determina

di approvare la narrativa che precede che si intende integralmente riportata e confermata;

di affidare per le ragioni esposte in narrativa  il servizio in oggetto alla ditta NEOTIME, codice 
fornitore 32494, P.IVA 01886980976, con sede in provincia di Prato, Comune di Montemurlo, 
via Livorno; 

di perfezionare gli impegni prenotati con DD 4118/2019 assumendo i sub-impegni a favore 
della ditta NEOTIME di Valentino Bianco, P.IVA 01886980976, per il servizio di grafica web 
per i siti e per i social istituzionali come segue:
annualità 2020 –  sub-impegno di euro 26.840,00 sul bilancio 2020 capitolo 749/3;
annualità 2021 – sub-impegno di euro  20.740,00 sul bilancio 2021 capitolo 749/3;  per un 
importo complessivo e omnicomprensivo impegnato a fronte della prestazione di  servizio di 
euro 47.580,00;

di dare atto che la spesa di  euro 26.840,00 è esigibile entro il 2020 e che la spesa di  euro  
20.740,00 sarà esigibile entro il 2021; 

di dare atto che la spesa non è soggetta al frazionamento in dodicesimi come specificato in 
narrativa;

di dare atto che il contratto avrà la forma dello scambio di lettere secondo l’articolo  art. 32 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

di prendere atto dei controlli in corso, previsti per l’affidamento di servizi di importo superiore a 
20.000,00 euro e di riservardi,  in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti, la risoluzione dell'affidamento stesso;

di  dare atto che il  RUP del procedimento è il  funzionaro della Comunicazione in servizio 
presso lo Staff Comunicazione e partecipazione Sig.ra Claudia Giorgetti; 

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

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Sub Impegno 2020 U 749/3 01.08.1

  

32494 26.840,00

Sub Impegno 2020 U 749/3 01.08.1

  

32494 20.740,00
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Firmato da:  

TOCCO ROSANNA
codice f iscale  TCCRNN58T48E202N
num.ser ie :  25953773320497157225737184060981069657
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  04/11/2019 al  04/11/2022


