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Piano anticorruzione 2019-2021 

Misura n. 35 -  Report semestrali con rendiconto dei contratti  
prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative 
motivazioni 
Data ultimo aggiornamento dei contenuti: 30/06/2019 
 

Contratti prorogati 
 
 

Servizio 
Oggetto contratto 

prorogato 

DD con la quale è 
stata disposta la 

proroga 
Motivazioni 

 
Cultura, 
Turismo e 
Promozione del 
territorio 

 
Affidamento in 
concessione della 
gestione dei servizi 
museali per il Museo 
di palazzo Pretorio di 
Prato  

 
1872 del 21/06/2019 

 
Proroga tecnica disposta a 
seguito di intervenuta 
pubblicazione (in data 
24.05.2019 sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea) di 
bando di gara finalizzato  
all’individuazione del nuovo 
affidatario dei servizi museali del 
Sistema PratoMusei. 

 
Pubblica 
Istruzione e 
Sport 

 
Appalto affidamento 
servizi ausiliari 
presso nidi, scuole 
dell'infanzia e centri 
gioco comunali. 
Finanziamento 
proroga affidamento 
fino al 31/07/2019. 
CIG 7843013313 

 
 
737 del 25/03/2019 

 
In attesa predisposizione nuova 
gara di appalto 

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Proroga dell'Albo dei 
Soggetti qualificati al 
trasporto sociale per 
l'Area pratese e delle 
Convenzioni fino al 
31.12.2019 

 
119 del 23/01/2019 

 
garantire la continuità del 
servizio di trasporto sociale nelle 
more della messa a regime della 
gestione diretta del servizio da 
parte della Società della Salute 
Area Pratese 

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Servizio di 
accoglienza per 
minori, giovani, 
gestanti, madri con 
figli minori e servizio 
di socializzazione: 
impegni di spesa a 
decorrere dal 1 
gennaio 2019 – gara 
di cui alla D.D. 
485/2016 

 
195 del 30/01/2019 

 
garantire i servizi di cui 
all’oggetto, obbligatori in base 
alla normativa vigente in materia 
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Servizio Oggetto contratto 

prorogato 
DD con la quale è 
stata disposta la 

proroga 

Motivazioni 

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Servizio di accoglienza 
per minori, giovani, 
gestanti, madri con figli 
minori e servizio di 
socializzazione: 
impegni di spesa a 
decorrere dal 1 
gennaio 2019 
 

 
196 del 30/01/2019 

 
garantire i servizi di cui 
all’oggetto, obbligatori in base 
alla normativa vigente in materia 

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Servizio di accoglienza 
per minori, giovani, 
gestanti e madri con 
figli minori, servizio di 
socializzazione per 
minori- impegni di 
spesa di cui alla D.D. 
195/2019 

 
390 del 21/02/2019 

 
garantire i servizi di cui 
all’oggetto, obbligatori in base 
alla normativa vigente in materia 

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Servizio Educativo 
Individuale per minori 
residenti nel Comune 
di Prato – proroga 
convenzione  

 
744 del 25/03/2019 

 
garantire i servizi di cui 
all’oggetto, obbligatori in base 
alla normativa vigente in materia 

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Soggetti privati in 
convenzione con il 
Comune di Prato per 
interventi di 
accoglienza 
alloggiativa 
 

 
791 del 28/03/2019 

 
proroga per procedure in corso di 
espletamento e per garantire la 
continuità del servizio  

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Servizio accoglienza 
residenziale per 
minori, giovani, 
gestanti e madri con 
figli – anno 2019 – 
incrementi impegni di 
spesa ed assunzione 
nuovi impegni di spesa 
 

 
1069 del 24/04/2019 

garantire i servizi di cui 
all’oggetto, obbligatori in base 
alla normativa vigente in materia 

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Servizio Educativo 
Individuale territoriali 
per minori residenti nei 
Comuni del Consorzio 
SdS- escluso Prato- 
proroga convenzione- 
impegno di spesa 
 

 
1285 del 10/05/2019  

 
garantire i servizi di cui 
all’oggetto, obbligatori in base 
alla normativa vigente in materia 
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Servizio Oggetto contratto 
prorogato 

DD con la quale è 
stata disposta la 
proroga 

Motivazioni 

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Servizio accoglienza 
residenziale per 
minori, giovani e madri 
con figli – anno 2019 – 
incrementi impegni di 
spesa ed assunzione 
nuovi impegni 

 
1858 del 20/06/2019 

 
garantire i servizi di cui 
all’oggetto, obbligatori in base 
alla normativa vigente in materia 

 
Sociale e 
Immigrazione 

 
Soggetti privati in 
convenzione con il 
Comune di Prato per 
interventi di 
accoglienza 
alloggiativa 
 

 
1931 del 27/06/2019 

 
proroga per procedure in corso di 
espletamento e per garantire la 
continuità del servizio  

 
Prevenzione e 
Sicurezza 

 
Affidamento incarico di 
R.S.P.P. del Comune 
di Prato, ai sensi del 
D.lgsl n. 81/2008 e 
ss.mm.ii., alla Società 
Q. & S. - Ing. 
Alessandro Ottanelli - 
dal 01/01/2019 al 
30/06/2019 

 
70 del 18/01/2019 

 
la  proroga si è resa necessaria 
per garantire il Servizio di cui 
all’oggetto, obbligatorio in base 
alla normativa vigente in materia.  
 

 
Prevenzione e 
Sicurezza 

 
Incarico Medico 
Competente e delle 
attività connesse ai 
compiti di 
Sorveglianza Sanitaria 
ai sensi del D.lgs. 
81/08 e ss.mm.ii.  

 
 
1900 del 24/06/2019 

 
la proroga si è resa necessaria 
per garantire il Servizio di cui 
all’oggetto, obbligatorio in base 
alla normativa vigente in materia.  
 

 
Prevenzione e 
Sicurezza 

 
Affidamento incarico di 
R.S.P.P. del Comune 
di Prato, ai sensi del 
D.lgsl n. 81/2008 e 
ss.mm.ii., alla Società 
Q. & S. - Ing. 
Alessandro Ottanelli-  

 
1901 del 24/06/2019 

 
la proroga si è resa necessaria 
per garantire il Servizio di cui 
all’oggetto, obbligatorio in base 
alla normativa vigente in materia.  
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Servizio Oggetto contratto 

prorogato 
DD con la quale è 
stata disposta la 

proroga 

Motivazioni 

 
Edilizia 
Pubblica  

 
Appalto per 
l’affidamento del 
servizio di gestione e 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria degli 
impianti elettrici e 
fotovoltaici del 
Comune di Prato.   
 

 
1791 del 14.06.2019 

 
Proroga tecnica  

 
Edilizia 
Pubblica  

 
Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria di pronto 
intervento sugli 
immobili del Comune 
di Prato - Opere edili e 
affini - Circoscrizioni 
Nord-Ovest. 
 

 
1792 del 14.06.2019 

 
Proroga tecnica  

 
Gare, 
Provveditorato 
e Contratti 

 
Servizio di pulizia per 
uffici comunali - 
Convenzione CONSIP 
DENOMINATA 
"FACILITY 
MANAGEMENT" - 
Proroga tecnica 
periodo 01.04.2019-
30.06.2019 - CIG 
2662323A6E 

 
654 del 18/03/2019 
 
                 

 
In attesa convenzionamento città 
metropolitana Firenze – DPCM 
11 luglio 2018 – gara aggiudicata 

 
Gare, 
Provveditorato 
e Contratti 

 
Servizio di pulizia per 
uffici comunali - 
Convenzione CONSIP 
DENOMINATA 
"FACILITY 
MANAGEMENT" - 
Proroga tecnica 
periodo 01.07.2019-
31.10.2019 -  CIG 
2662323A6E 

 
1940 del 28/06/2019 
 
                 

 
In attesa convenzionamento città 
metropolitana Firenze – DPCM 
11 luglio 2018 – gara aggiudicata 

 

Contratti affidati in via d’urgenza 
Nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno non sono stati affidati contratti in via d’urgenza. 
 


