
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  1287 del 17/06/2020 

Oggetto: LUNA PARK 2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GLI 
INTERVENTI DI RIMESSA IN PRISTINO DEL PARCO FIERA DI VIALE 
MARCONI

Proponente: 
Servizio Governo del territorio 

Unità Operativa proponente: 
Sportello per l'edilizia e le attività produttive

Proposta di determinazione 
n. 2020/495  del 08/06/2020

Firme: 

• Servizio Governo del territorio 
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Determinazione n. 1287 del 17/06/2020

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;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della 
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Richiamato l'obiettivo di Peg  PF 01 2020;

Visti l'art. 192 TUEL 267/2000 e l'art.32 comma 2 del Dlgs. 50/2016;

Visto  l'art  36 comma 2, lett.  a) del Dlgs 50/2016 “Contratti  sotto soglia”,  nonché l'art.  80 
“Motivi di esclusione”;

Richiamati anche gli  art.  45 “Operatori  economici”  e  48 “Raggruppamenti  temporanei  e 
consorzi ordinari di operatori economici” del Dlgs 50/2016 ;

Visto l'art. 95 del Dlgs 50/2016 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”;

Premesso  che  per  l'anno  2020 è previsto nel  periodo compreso tra il  22.08.2020 e il 
13.09.2020 lo svolgimento  del  tradizionale Luna Park,  per il quale ogni anno si provvede al 
ripristino e alla messa in sicurezza dell'area di Viale Marconi;

Considerato  che  sono  necessari  i seguenti interventi elettrici:

1  )  ripristino  impianto  elettrico  e  vie  d'esodo  sulla  base  del  computo  metrico 
predisposto;

2)  installazione quadri elettrici (posa in opera);

3) fornitura, installazione e smontaggio del gruppo elettrogeno 80 Kw;

4) fornitura, installazione e smontaggio ups 30 Kw;  
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5) fornitura, installazione e smontaggio impianto di amplificazione completo di trombe 
acustiche montate sui paloni dell'illuminazione e microfono a base;

6) installazione e smontaggio di illuminazione perimetrale con materiale di fornitura 
del Comune di Prato;

7) presidio e reperibilità durante lo svolgimento della manifestazione dal 22.08.2020 
al 13.09.2020, con obbligo di  custodia del materiale consegnato durante le fasi di 
montaggio e di smontaggio degli allestimenti eseguiti;

8) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;

9) assistenza al collaudo; 

10) ripristino anello di terra;

11) noleggio, installazione e smontaggio plinti fuori terra;

12) noleggio, installazione e smontaggio palo in ferro per illuminazione;

13)  installazione e smontaggio  linee aeree per  alimentazione Torre  Faro,  circuito 
paletti e impianto fonico completo di accessori di amarro;

14) installazione e smontaggio corpi illuminanti;

15) fornitura cavo 4x16 precordato autoportante per linee aeree per alimentazione 
torre faro;

16) fornitura cavo 2x16 precordato autoportante per linee aeree per alimentazione 
illuminazione di emergenza;

17) fornitura cavo 2x16 precordato autoportante per linee aeree per impianto fonico

18) fornitura corda di rame 16 mmq G.V.;

19) fornitura apparecchio illuminante LED;

20) progetto/ AS – BUILT dell'impianto elettrico, firmato da tecnico abilitato;

21) progetto strutturale dei pali;

22) relazione di conformità dell'impianto elettrico.

   Dato atto che gli interventi sopra descritti sono quantificabili in € 36.600,00;

Tenuto conto che i predetti importi, comprensivi di IVA,  troveranno copertura finanziaria sul 
Cap. 4130 /17 “Altre prestazioni per parco fiera” ;

Rilevato che si tratta di servizi e forniture di importo inferiori a quelli indicati  all'art.36, comma 
2, lett . a) D.Lgs. n. 50/2016 ;

Ritenuto  quindi  di  poter  provvedere  all'esecuzione  degli  interventi  sopra  indicati,  
procedendo all'affidamento mediante la procedura semplificata di cui dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs.50/2016, utilizzando i modelli di lettera-invito allegati alla presente;

Visto che  la  consultazione  avverrà  attraverso  le  lettere-invito  allegate  alla  presente 
determinazione, utilizzando la piattaforma TuttoGare;
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Visto che l'importo dei servizi e delle forniture è inferiore a quarantamila euro, si procederà ad 
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.36, comma 2, 
lett.a);

Ritenuto che  il  criterio  di  aggiudicazione sarà quello del  minor prezzo rispetto a quello 
posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara 
di cui all'art.95, comma  4 Dlgs 50/2016;

Rilevata la  necessità di  procedere all'assunzione del  relativo impegno di  spesa sul  Cap. 
4130/17   “Altre prestazioni per parco fiera” , prenotando fin d'ora l'impegno di spesa di  € 
36.600,00  per i servizi relativi agli interventi elettrici  sul Cap. 4130/17;

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 

servizi finanziari e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, 

n. 267;

Determina

1. di  aggiudicare i servizi e le forniture relativi agli interventi elettrici, per l'allestimento e 

la messa in sicurezza del parco di V.le Marconi per consentire lo svolgimento del 

Luna  Park  2020,  con  affidamento  diretto  mediante  cottimo  fiduciario  ex  art.  36, 

comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e procedendo ad aggiudicazione secondo il criterio 

minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso 

sull'elenco dei  prezzi  posto a base di  gara di  cui  all'art.  95,  comma 4 del  D.lgs 

50/2016;

2. di dare atto che il CIG è il seguente: ZDA2D3CBDB ;

3. di procedere ad affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lett.a);

4. che i servizi e le forniture saranno  realizzati  con  appalti a corpo;

5. che i servizi e le forniture sono quantificati in € 36.600,00  per l'affidamento dei servizi 
relativi agli interventi elettrici  sul Cap. 4130/17 ;

6. di prenotare sin da ora l'impegno di spesa per l'importo di € 36.600,00 sul Cap. 
4130/17;

7. di  approvare  il  testo  delle  lettera-invito  con  le  quali  si  darà  inizio,  mediante  la 
piattaforma  TuttoGare,  alla  procedura  di  cui  all'art.36,  comma  2,  lett.  a)  Dlgs. 
50/2016, allegata e parte integrante della presente determinazione;

8. di approvare altresì il modello di autocertificazione ex art. 80  Dlgs 50/2016, allegato 
alla presente;

9. di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 
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giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione dalla sua pubblicazione.

  

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2020 U 4130/17 14.02.1

  

00000 36.600,00

 

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.

Pagina 5 di 5



Firmato da:  

PECORARIO RICCARDO
codice f iscale  PCRRCR54D06H501H
num.ser ie :  157245152949879072174707194495291903100
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  03/12/2019 al  03/12/2022


