COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 892 del 26/04/2022
Oggetto: Approvazione dell'Elenco soggetti/operatori economici per le
attività di qualificazione culturale "a utenza libera" del Sistema
bibliotecario di Prato (anni 2022 e 2023).
Proponente:

Servizio Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario
Unità Operativa proponente:

Gestione dei servizi, valorizzazione dei beni e delle funzioni della Rete
bibliotecaria Urbana
Proposta di determinazione

n. 2022/457 del 21/04/2022
Firme:

•

Servizio Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario
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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;
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3 comma 5-sexiesdecies della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del
28 febbraio 2022 S.O. n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;
Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 20212023 e la D.G.C. n. 17 del 01/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi
2022-2024 relativo all’esercizio provvisorio;
Richiamata la determinazione n. 504 dell’11/03/2022 con la quale è stato approvato il testo
con i relativi allegati dell'Avviso di manifestazione d’interesse rivolta a soggetti interessati
ad essere iscritti ad un elenco da utilizzare per le attività di qualificazione culturale "a utenza
libera" del Sistema bibliotecario di Prato;
Dato atto che tale Avviso è stato pubblicato per 15 giorni sul sito del Comune di Prato dalla
data di pubblicazione (14/03/2022) sino alle ore 13:00 del 28/03/2022;
Dato atto, altresì, che entro le ore 13:00 del 28/03/2022 sono pervenute n. 44 istanze, di
seguito elencate in ordine cronologico:

n.

Protocollo generale

data

1

58111
58826
59611
59047
59619
62182
62192
62354
62414
63767
64245

16/03/2022
17/3/2022
18/3/2022
17/03/2022
18/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
23/03/2022
24/03/2022

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

64248
64249
64244
64629
64650
64675
64681
65346
66476
66482
66488
66491
66531
66635
66920
67028
67049
67180
67067
67068
67079
67083
67098
67103
67108
67122
67162
67264
67167
67170
67172
67173
67174
67187
67282
67440

24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/3/20222
25/03/2022
28/03/2022
28/3/20222
28/3/20222
28/03/2022
28/3/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/3/2022
28/3/2022
28/3/20222
28/3/20222
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/3/20222
28/3/20222
28/3/20222
28/3/20222
28/3/2022
28/3/20222
28/3/20222
28/3/20222
28/3/20222
28/3/20222
28/3/20222
28/03/2022
29/03/2022

67546
69906

29/03/2022
31/03/22

Considerato che è stata effettuata la verifica della correttezza e completezza documentale –
presenza della Domanda di Iscrizione (Allegato A) e/o delle Dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti generali previsti dall’avviso (Allegati 1 o 2);
Dato atto che sono state escluse 4 istanze perché pervenute per posta ordinaria anziché
per PEC e/o senza Allegato A:
n.
13
23
38

Protocollo generale
64244
66635
67172

data
24/03/2022
28/03/2022
28/3/20222

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 3 di 6

Determinazione n. 892 del 26/04/2022
40

67174

28/3/20222

Dato atto, altresì, che è stato deciso di accogliere le istanze pervenute totalmente o
parzialmente prive di firma elettronica, rimandando alle successive ricognizioni previste
l’indicazione che il possesso della firma elettronica è necessario ai fini di una eventuale
stipula di contratto;
Dato atto, inoltre, che sono state richieste integrazioni a 10 soggetti, nei casi in cui:
- l’istanza pervenuta per PEC e completa dell’allegato A, fosse mancante dell’allegato 1
oppure 2,
- l’istanza pervenuta per PEC da un operatore economico, abbia l’allegato A non compilato
correttamente rispetto ai CV allegati (numero di CV trasmessi superiore a quelli indicati
nell’allegato A), oppure manchi del CV dell’operatore economico;
Preso atto che non ha inviato le integrazioni richieste il seguente soggetto:
n.
18

Protocollo generale
65346

data
25/03/2022

Verificata la rispondenza dei CV ai requisiti tecnici richiesti dall’avviso rispetto agli ambiti di
intervento indicati dagli operatori/soggetti nell’Allegato A;
Dato atto che a causa della mancanza dei requisiti suddetti risultano da escludere le
seguenti istanze:
n.
4
28
33

Protocollo generale
59619
67068
67108

data
18/03/2022
28/3/20222
28/3/20222

Dato atto, altresì, che l’ Elenco soggetti/operatori economici per le attività di qualificazione
culturale “a utenza libera” del Sistema bibliotecario di Prato (anni 2022 e 2023) approvato
con il presente atto è valido dalla sua approvazione sino al 31/12/2023, con possibilità di
rinnovo per un ulteriore anno fino al 31/12/2024;
Considerato che l’Avviso resterà aperto per quei soggetti che volessero entrare a farne
parte oltre i termini dello stesso e che l’inserimento nell’elenco avrà decorrenza dal mese
successivo a quello di presentazione;
Ritenuto di stabilire le seguenti modalità operative per l’utilizzo dell’elenco:
1) per ogni attività di promozione della lettura ad utenza libera programmata nelle
biblioteche della Rete urbana pratese, dovranno essere richieste proposte progettuali ad
almeno 3 soggetti presenti in elenco sulla base degli ambiti di specializzazione rilevabili dai
CV,
2) il costo orario offerto per le prestazioni per le quali è stato istituito l’elenco va da un

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 4 di 6

Determinazione n. 892 del 26/04/2022
minimo di 40,00 euro ad un massimo di 75,00 euro in base alla complessità dell’attività
affidata - il costo orario viene fissato di volta in volta in sede di richiesta di proposta
progettuale,
3) per i micro-eventi, stante la loro maggiore complessità organizzativa, saranno richieste
quotazioni specifiche per ogni singolo evento;
Dato atto, altresì, che le modalità operative sopra descritte sono da considerarsi
sperimentali per un periodo di sei mesi, decorso il quale si potrà procedere alla loro modifica
e/o integrazione;
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 non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
1) Di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;
2) Di approvare l’Elenco soggetti/operatori economici per le attività di qualificazione
culturale “a utenza libera” del Sistema bibliotecario di Prato (anni 2022 e 2023),
allegato depositato in atti;
3) Di stabilire che il suddetto Elenco sarà pubblicato sul sito del Comune di Prato;

4) Di dare atto che l’Avviso resterà aperto per quei soggetti che volessero entrare a farne
parte oltre i termini dello stesso e che l’inserimento nell’elenco avrà decorrenza dal mese
successivo a quello di presentazione;
5) Di approvare le seguenti modalità operative per l’utilizzo dell’elenco:
•
per ogni attività di promozione della lettura ad utenza libera programmata nelle
biblioteche della Rete urbana pratese, dovranno essere richiesti proposte progettuali ad
almeno 3 soggetti presenti in elenco sulla base degli ambiti di specializzazione rilevabili
dai CV;
•
il costo orario offerto per le prestazioni per le quali è stato istitutito l’elenco va da un
minimo di 40,00 euro ad un massimo di 75,00 euro orarie in base alla complessità
dell’attività affidata. Il costo orario viene fissato di volta in volta in sede di richiesta di
proposta progettuale;
•
per i micro-eventi, stante la loro maggiore complessità organizzativa, saranno
richieste quotazioni specifiche per ogni singolo evento;
6) Di dare atto, altresì, che le modalità operative sopra descritte sono da considerarsi
sperimentali per un periodo di sei mesi, decorso il quale si potrà procedere alla loro modifica
e/o integrazione;
7) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Francesca Becucci,
responsabile della sezione bambini e ragazzi della Biblioteca comunale Lazzerini;
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8) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente
entro 60 (sessanta) giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio
dell’ente.
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