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Determinazione n. 1496 del 06/07/2020

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 cod. 2020-PF05;

Premesso che:

- il pozzetto di ispezione del tratto tombato del Fosso “Borro del Poggio Secco” situato sulla 
Via Vilfredo Pareto fronte civico 6, che raccoglie le acque piovane dei monti della Calvana 
situati sopra la via per il Poggio Secco, risulta ostruito e necessita di un intervento di pulizia e 
svuotatura;

-  questo intervento è finalizzato a ripristinare la completa funzionalità idraulica del  Fosso 
“Borro del Poggio Secco”, in quanto all’interno del pozzetto si sono depositati con il tempo 
detriti e sedimenti vari che potrebbero creare ostruzione della parte tombata con conseguenti 
problemi idraulici;

- risulta pertanto opportuno procedere con l’affidamento del servizio di svuotatura e pulizia del 
suddetto pozzetto di ispezione;

Considerato che:

- è stata redatta  una stima dell’importo presunto occorrente per il servizio di svuotatura e 
pulizia di tale pozzetto di ispezione per un importo di E. 4.490,00= oltre oneri di sicurezza per 
E. 300,00= per un totale di E. 4.790,00= oltre oneri fiscali, in quanto l’ammontare definitivo 
dell’appalto dipenderà dalle prestazioni effettivamente eseguite e sarà calcolato in base alla 
quantità di  detriti  rimossi e smaltiti  presenti  all’interno del pozzetto e agli  interventi che si 
renderanno necessari per il completo svolgimento del servizio, secondo quanto impartito dalla 
Direzione Lavori;

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 2 di 5



Determinazione n. 1496 del 06/07/2020

- l’importo a base di affidamento è di Euro 4.790,00=, di cui E. 4.490,00= soggetti a ribasso 
d’asta ed Euro 300,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- si ritiene di dar corso, per l’individuazione dell’appaltatore, ad una procedura di affidamento 
diretto, ai sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il  
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

-  le operazioni di gara avverranno in forma elettronica attraverso la  piattaforma informatica 
“Tutto Gare”, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016;

- le imprese da invitare sono  contenute in un elenco, depositato agli atti del Servizio, e sono 
state selezionate in base ai requisiti posseduti ed al rispetto del criterio di rotazione stabilito 
dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato;

- la documentazione di gara è la seguente: schema di lettera di invito (Allegato A), Capitolato 
(Allegato B), Computo Metrico (Allegato C) ed Elenco Prezzi (Allegato D);

- il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che la somma occorrente pari ad E. 4.790,00= oltre oneri fiscali per E. 1.053,80= 
per un totale di E. 5.843,80= trova copertura finanziaria al Bilancio 2020/2022 – Cap. 3436- 
esigibilità anno 2020;

Visto l'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il  D.P.R.  05.10.2010 n.  207 (Regolamento di  esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), per le parti  ancora in 
vigore;

Visto l’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;

Visto  il  D.P.R.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Visto il  Codice di comportamento del Comune di  Prato approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2014;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Prato  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 13.09.2018;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 726 del 04.10.2005 con la quale è 
stato approvato il "Codice deontologico degli appalti comunali";

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;
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Determina

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

2. di affidare il servizio di pulizia e svuotatura del pozzetto di ispezione del tratto tombato del 
Fosso “Borro del Poggio Secco” situato sulla Via Vilfredo Pareto fronte civico 6 mediante 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

3. di approvare l’elenco, depositato agli atti del Servizio, delle imprese da invitare, selezionate 
in base ai requisiti posseduti ed al rispetto del criterio di rotazione stabilito dal Regolamento 
per la disciplina dei contratti del Comune di Prato;

4.  di  approvare lo  schema di  lettera di  invito allegato al  presente atto (Allegato A)  e gli  
elaborati  di  gara consistenti  nel  Capitolato (Allegato B), Computo Metrico (Allegato C) ed 
Elenco Prezzi (Allegato D);

5.  di  stabilire  che  le  operazioni  di  gara  avverranno  in  forma elettronica  attraverso  la 
piattaforma informatica “Tutto Gare”, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016;

6. di dare atto che le opere saranno realizzate mediante appalto a misura e che il criterio di 
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

7.  di  dare atto che il  pagamento delle prestazioni  contrattuali  avverrà a misura,  ai  sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016;

8.  di  dare  atto  che  l’ammontare  definitivo  dell’appalto  dipenderà  dalle  prestazioni 
effettivamente eseguite  e  sarà calcolato  in base alla  quantità  di  detriti  rimossi  e  smaltiti 
presenti all’interno del pozzetto e agli interventi che si renderanno necessari per il completo 
svolgimento del servizio, secondo quanto impartito dalla Direzione Lavori;

9. di dare atto che la somma somma occorrente pari ad E. 4.790,00= oltre oneri fiscali per E. 
1.053,80= per un totale di E. 5.843,80= trova copertura finanziaria al Bilancio 2020/2022 – 
Cap. 3436 - esigibilità anno 2020;

10. di dare atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la procedura in oggetto è 
il seguente: Z8E2D81EE9;

11.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  31 del  D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  Unico del 
procedimento è l’Ing.  Irene Morganti, Funzionario Tecnico Responsabile dell'U.O.C. Tutela 
dell'Ambiente del Servizio Governo del territorio;

12. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente 
entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2020 U 3436 09.01.1

  

00000 5.843,80
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Firmato da:  

PECORARIO RICCARDO
codice f iscale  PCRRCR54D06H501H
num.ser ie :  86078227603510328334174120061067644289
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  15/10/2019 al  15/10/2022


