
 
 
 
Piano anticorruzione 2020-2022 
Misura n. 22 – Elenco delle procedure di affidamento (di 
importo superiore a € 5.000) aggiudicate in presenza di una 
sola offerta valida 
 
Data ultimo aggiornamento dei contenuti: 30/06/2020 
 

 

SERVIZIO OGGETTO 
CONTRATTO  

N. E DATA DD 
AGGIUDICAZIONE 

IMPORTO AFFIDAMENTO MOTIVAZIONI 

Provveditorato servizio di portierato det. n. 733 del 
24/6/2020 

€ 18.480,00 (importo stimato) 
oltre Iva 

Richiesto un solo 
preventivo 

Servizio 
Risorse 

Informatiche 

IMPEGNO DI SPESA 
PER I CANONI DI 

MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA AI 

SOFTWARE DELL'ENTE 
PER L'ANNO 2020. 

IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA 

MUNICIPIA SPA 
(CODICE CIG 

Z9A2BC1531) 

det. N. 99 del 
28/01/2020 

€ 11.355,76 UNICA DITTA PER LA 
MANUTENZIONE DEL 

LORO SOFTWARE 

AREA TECNICA Impegno di spesa e 
affidamento diretto, 
art.36 co. 2 lett. a) 
D.Lgs.50/16, per 

incarico di 
progettazione 

definitiva, esecutiva, 
coord. sicurezza in fase 

di progettazione ed 
esecuzione, direzione 

lavori, Valutazione 
progetto VVF, SCIA VVF 

per interventi di 
adeguamento 
antincendio 

dell’Istituto Dagomari 
di Prato. CIG: 
ZE32D2DD16 

Det.  n. 666 del 
11/06/2020 

28.000 € + cassa 4% + iva 22% 
Totale = 35.526,40 € 

A seguito di una ricerca 
informale e speditiva di 

mercato, presso il 
portale telematico 

START della Regione 
Toscana, individuazione 
dell’operatore con cui è 

stata avviata la 
negoziazione al fine 
dell’adeguamento 

Certificato Prev. Incendi 
CPI  affollamento 

antincendio attività 
scolastica in esercizio 



AREA TECNICA Determina a contrarre 
per affidamento diretto 

, ex art. 36, comma 2 
lett.a del D. Lgs.50/16, 

per lavori 
manutenzione impianti 

antincendio degli 
Istituti Scolastici e 

Immobili di 
competenza della 
Provincia di Prato. 

Aggiudicazione 
definitiva Ditta 

DINOSERVICE Srl di 
Prato.CIG:ZE32B522BO. 

Det.  n. 70 del 
23/01/2020 

€ 42.630,09 A seguito di una ricerca 
informale e speditiva di 

mercato, presso il 
portale telematico 

START della Regione 
Toscana, individuazione 
dell’operatore con cui è 

stata avviata la 
negoziazione al fine di 
garantire l’efficienza 

degli impianti 
antincendio 

AREA TECNICA Determina a contrarre 
per affidamento diretto 
, ex art. 36, co. 2 lett.a 

D. Lgs. n. 50/2016, per i 
lavori di Manutenzione 
degli impianti termici 

degli Istituti Scolastici e 
degli Immobili di 
competenza della 
Provincia di Prato. 

Aggiudicazione 
definitiva Ditta GHERI 

Srl di Prato. 
CIG:Z452B4A2CD. 

Det.  n. 71 del 
23/01/2020 

€ 40.471,67 A seguito di una ricerca 
informale e speditiva di 

mercato, presso il 
portale telematico 

START della Regione 
Toscana, individuazione 
dell’operatore con cui è 

stata avviata la 
negoziazione al fine di 
garantire l’efficienza 

degli impianti di 
riscaldamento 

AREA TECNICA Determina con 
impegno di spesa ed 

affidamento diretto, ex 
art.36 co. 2 lett. a) per 

appalto di lavori 
idraulici di 

manutenzione 
ordinaria nei bagni al 

piano terra e nei 
laboratori al secondo 

piano dell'istituto 
scolastico, indirizzo 

alberghiero, F. Datini, 
nel Comune di 

Prato.CIG. Z9D2B23850 

Det. n. 507 DEL 
30/04/2021 

€ 12.121,49 A seguito di una ricerca 
informale e speditiva di 

mercato, presso il 
portale telematico 

START della Regione 
Toscana, individuazione 
dell’operatore con cui è 

stata avviata la 
negoziazione al fine di 
garantire l’efficienza 

degli impianti di 
riscaldamento 



AREA TECNICA AREA TECNICA - 
Determina con 

impegno di spesa ed 
affidamento diretto, ex 

art. 36, c. 2, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016, per 

lavori di Manutenzione 
Ordinaria per il taglio 

erba e  
potatura/abbattimento 
degli alberi dei Palazzi 
ed Istituti Scolastici di 

competenza della 
Provincia di Prato. 
CIG:ZF02C4E4E6 

Det .n. 516 DEL 
06/05/2022 

€ 42.875,68 erano state invitate 3 
ditte, solo 1 ha 

presentato offerta 

AREA 
TECNICA’ 

Determinazione a 
contrarre semplificata 

per interventi per 
lavori di manutenzione 

ordinaria lungo le 
strade provinciali di 
competenza della 
Provincia di Prato. 

Affidamento alla Ditta 
GUARDUCCI 

COSTRUZIONI SRL di 
Prato (PO). Impegno di 

spesa  CIG 
ZE62B39F3B. 

Det. n. 496  del 
28/04/2020 

€ 41.480,00 A seguito di una ricerca 
informale e speditiva di 

mercato, presso il 
portale telematico 

START della Regione 
Toscana, individuazione 
dell’operatore con cui è 

stata avviata la 
negoziazione al fine di 

di garantire la sicurezza 
stradale 

AREA TECNICA "Determina a contrarre 
semplificata per 

l’affidamento dei lavori 
di manutenzione 

ordinaria riguardanti la 
segnaletica verticale e 
orizzontale, lungo le 
strade Provinciali di 
competenza della 
Provincia di Prato. 

Affidamento alla Ditta 
NI.MA SAS di Tito 

Nicola & C. Impegno di 
spesa - CIG 

ZDA2B39CFA 

Det. n. 465  del 
21/04/2020 

€ 39.969,64 A seguito di una ricerca 
informale e speditiva di 

mercato, presso il 
portale telematico 

START della Regione 
Toscana, individuazione 
dell’operatore con cui è 

stata avviata la 
negoziazione 



AREA TECNICA "Area Tecnica: 
Intervento di 

consolidamento del 
versante a valle lungo 

la S.P. n.2 al km 0+500, 
nel Comune di 

Cantagallo  
Affidamento servizi 

tecnici suppletivi alI’ng. 
Emiliano Burzi di Prato 

- CIG: Z842639960" 

Det. n. 564 del 
15/05/2020 

€ 7.046,79 Richiesto un solo 
preventivo: necessità di 

un professionista 
esperto e qualificato in 

materia. 
 

Affidamento di servizi 
tecnici suppletivi 

AREA TECNICA Impegno di spesa e 
affidamento diretto, ex 

art.36 co. 2 lett. a) 
D.Lgs.50/16, per 

incarico 
progettazione 

definitiva e esecutiva, 
architettonica e 

impiantistica, 
coordinamento 
sicurezza, DL e 

CRE per intervento 
realizzazione di tre 

laboratori informatici - 
Istituto Buzzi Prato. 
CIG:Z842CBDF9E. 

Det. 611 del 
27/05/2020 

€ 12.000,00 A seguito di una ricerca 
informale e speditiva di 

mercato, presso il 
portale telematico 

START della Regione 
Toscana, individuazione 
dell’operatore con cui è 

stata avviata la 
negoziazione 

 


