
 
 
 

Pagina 1 di 8 
 

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: 31/12/2019 
 

Contratti prorogati 
 
 
Servizio Oggetto contratto 

prorogato 
DD con la quale è 
stata disposta la 
proroga 
 

Motivazioni 

Servizio 
Pubblica 
Istruzione 

Affidamento attività 
educative nel nido 
d'infanzia Comunale 
"Il Ranocchio" e nella 
scuola d'infanzia 
comunale 
"Fontanelle". Proroga 
dell'affidamento per 
l'a.e. 2019-2020 e 
assunzione impegni 
di spesa. 
 

2452 del 27/08/2019 Proroga necessaria per garantire 
l’apertura dei servizi in attesa 
dell’espletamento nuova gara 

Servizio 
Pubblica 
Istruzione 

Servizio di pulizia 
nidi, centro gioco e 
scuole dell'infanzia 
comunali 
 

2454 del 27/08/2019 Proroga necessaria per garantire 
l’effettuazione del servizio in 
attesa dellì’espletamento nuova 
gara 

Servizio 
Pubblica 
Istruzione 

Appalto affidamento 
servizi ausiliari 
presso centri gioco 
comunali. Proroga 
affidamento fino al 
31/12/2019. CIG 
Z1C29CB782 

2662 del 19/09/2019 Proroga necessaria per garantire 
l’apertura dei servizi in attesa 
dellì’espletamento nuova gara 
 

Servizio 
Pubblica 
Istruzione 

Servizio di trasporto 
scolastico: 
imposizione a RTI 
"Cap Società 
cooperativa/Cap 
Servizi" dell'obbligo 
di servizio per l'anno 
scolastico 
2019/2020. 
Assunzione impegni 
di spesa. CIG 
8030374A41 

2663 del 19/09/2019 
 
 
 
 
   

Proroga necessaria per garantire 
l’apertura dei servizi in attesa 
dell’espletamento nuova gara 
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Servizio Oggetto contratto 

prorogato 
DD con la quale è 
stata disposta la 
proroga 
 

Motivazioni 

Servizio 
Pubblica 
Istruzione 

Servizi Educativi 
integrativi della 
tipologia Centri per 
bambini e famiglie 
affidati in gestione. 
proroga affidamento 
fino al 30/06/2020. 
Codice CIG 
Z2E29CB28E 
 

2702 del 24/09/2019 Proroga necessaria per garantire 
l’apertura dei servizi in attesa 
dell’espletamento nuova gara 

Servizio 
Pubblica 
Istruzione 

Servizio di pulizia 
nidi, centri gioco e 
scuole dell'infanzia 
comunali. Proroga 
servizio fino al 
31/07/2019. CIG 
8134513C79 
 

3982 del 12/12/2019 Proroga necessaria per garantire 
l’apertura dei servizi in attesa 
dell’espletamento nuova gara 

Servizio 
Pubblica 
Istruzione 

Appalto affidamento 
servizi ausiliari 
presso centri gioco 
comunali: proroga 
affidamento fino al 
30/06/2019 - CIG 
8136939E78 
 

3983 del 12/12/2019 Proroga necessaria per garantire 
l’apertura dei servizi in attesa 
dell’espletamento nuova gara 

Servizio 
Pubblica 
Istruzione 

Progetto Integrato 
Gandhi – Una scuola 
per tutti.  
 

2769 del 27/09/2019 È in corso di definizione la gara 
per i servizi socio educativi da 
realizzare da parte di 
ASL/ESTAR/SDS. Per garantire 
il progetto di inclusione presso 
l’Istituto Gandhi, finalizzato 
all'inclusione scolastica di alunni 
con grave e gravissima disabilità, 
è stato prorogato l’affidamento in 
essere con Fondazione Crida 
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Servizio Oggetto contratto 

prorogato 
DD con la quale è 
stata disposta la 
proroga 
 

Motivazioni 

Sociale e 
Immigrazione 
 

Rette struttura 
accoglienza 
Fondazione Eli 
Anawim- incremento 
impegno di spesa n. 
2019/1553- 
 

2357 del 05/08/2019 
 

Prosecuzione del servizio di 
accoglienza residenziale per 
minori in attesa dell’espletamento 
della nuova gara (n. 92 -
decorrenza contratto dal 
01/09/2019)  

Sociale e 
Immigrazione 
 

Servizio Educativo 
Individuale- S.E.I.G.- 
S.E.F.- I.M.A.- A.D.A.- 
luglio e agosto 2019- 
proroga- impegni di 
spesa- 
 

2414 del 19/08/2019 
 

Prosecuzione del servizio di 
educativa domiciliare in attesa 
dell’espletamento della nuova 
gara ( n. 166 - decorrenza 
contratto dal 01/11/2019)  

Sociale e 
Immigrazione 
 

Strutture accoglienza 
per minori, giovani e 
madri con figli e 
Servizio educativo 
individuale- incrementi 
impegni di spesa anno 
2019 
 

2666 del 19/09/2019 Necessità di garantire continuità 
del servizio delle  strutture di 
accoglienza; prosecuzione del 
servizio di educativa domiciliare 
in attesa dell’espletamento della 
nuova gara (n. 166 - decorrenza 
contratto dal 01/11/2019) 

Sociale e 
Immigrazione 
 

Servizi 
semiresidenziali per 
minori- Cooperativa 
Alice- impegno di 
spesa- 
 

3099 del 24/10/2019 
 

Prosecuzione servizio 

Sociale e 
Immigrazione 
 

Servizi accoglienza 
residenziale per madri 
con figli minori 
diminuzione impegni di 
spesa già assunti e 
incrementi impegni di 
spesa. 
 

3327 del 11/11/2019 Proroga servizio in attesa 
dell’espletamento della gara 
avviata con determina a 
contrarre n. 2736/2019 

Sociale e 
Immigrazione 
 

Servizi accoglienza 
residenziale per minori 
e giovani - diminuzione 
impegni di spesa già 
assunti e incrementi 
impegni di spesa- 
 

3362 del 14/11/2019 Necessità di garantire continuità 
del servizio 
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Servizio Oggetto contratto 

prorogato 
DD con la quale è 
stata disposta la 
proroga 

Motivazioni 

Sociale e 
Immigrazione 
 

Soggetti privati in 
convenzione con il 
Comune di Prato per 
interventi di 
accoglienza 
alloggiativa - Proroga 
per procedure di gara 
in corso di 
espletamento - 
Impegno di spesa 

2766 del 26/09/2019 Nelle more dell'attuazione e 
definizione delle procedure di 
gara proroga dei  rapporti in 
essere con i soggetti 
convenzionati al fine di 
assicurare la tutela di coloro che 
si trovano in stato di disagio 
sociale 
 

Sociale e 
Immigrazione 
 

 Soggetti privati in 
convenzione con il 
Comune di Prato per 
interventi di 
accoglienza 
alloggiativa - Proroga 
per procedure di gara 
in corso di 
espletamento - 
Impegno di spesa 

4185 del 23/12/2019 Nelle more dell'attuazione e 
definizione delle procedure di 
gara proroga dei  rapporti in 
essere con i soggetti 
convenzionati al fine di 
assicurare la tutela di coloro che 
si trovano in stato di disagio 
sociale 

Sociale e 
Immigrazione 
 

appalto servizi di 
facilitazione linguistica, 
didattica inclusiva e 
mediazione linguistico-
culturale da realizzarsi 
nelle scuola del primo 
ciclo dell'istruzione del 
Comune di Prato (gara 
n. 572) 

3789 del 02/12/2019 Garantire la continuità degli 
interventi di facilitazione 
linguistica e le altre attività già 
attivate dall’inizio del presente 
anno scolastico negli istituti 
scolastici, nelle more della 
definizione delle procedure di 
gara 
 

Sociale e 
Immigrazione 
 

progetto territoriale 
aderente al 
S.I.P.R.O.I.M.I. 
(Sistema di Protezione 
per titolari di 
protezione 
internazionale e per 
minori non 
accompagnati): 
proroga del contratto 
attuativo per la 
realizzazione dei 
servizi di accoglienza, 
integrazione e tutela  

4224 del 31/12/2019 Nelle more dell'approvazione del 
nuovo progetto triennale e 
dell'espletamento delle 
successive procedure di 
affidamento. Proroga del servizio 
rivolto a persone in accoglienza 
prive di mezzi di sostentamento 
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Servizio Oggetto contratto 
prorogato 

DD con la quale è 
stata disposta la 
proroga 

Motivazioni 

Servizio 
Prevenzione e 
Sicurezza 

Incarico RSPP 2791 del 30/09/2019 Proroga contratto nelle more 
della definizione delle procedure 
di gara per il nuovo affidamento 

Edilizia 
Pubblica 

Estensione 
dell'incarico di 
coordinatore della 
sicurezza in fase di 
esecuzione, dal 
01/07/2019 al 
31/12/2019, al Geom. 
Alessandro Bernocchi 
e al Geom. Antonio 
Scrima per i lavori di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria di pronto 
intervento negli 
immobili 

2020 del 04/07/2019 Proroga tecnica (si veda DD 
1792/2019) 

Lavori Pubblici 
e Mobilità 

Gestione e servizio di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria degli 
impianti elettrici e 
fotovoltaici del 
Comune di Prato. 
Proroga Tecnica di 6 
mesi a far data dal 
01/01/2020 fino al 
30/06/2020. CUP 
C31E15000320004 

4098 del 19/12/2019 Proroga Tecnica 
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Servizio Oggetto contratto 

prorogato 
DD con la quale è 
stata disposta la 
proroga 

Motivazioni 

Manutenzione 
Ordinaria e 
Straordinaria di pronto 
Intervento - Opere 
Edili, Idrauliche e di 
Fabbro nel territorio 
delle ex circoscrizioni 
Centro-Sud-Est-Nord-
Ovest - Proroga 
Tecnica di 6 mesi a far 
data dal 01/01/2020 
fino al 30/06/2020. 

4132 del 20/12/2019 Lavori Pubblici 
e Mobilità 
 

Proroga dal 
01/01/2020 al 
30/06/2020, per 
l'incarico di 
"Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
esecuzione", al Geom. 
Alessandro Bernocchi 
(ex centro-sud-est) e 
al Geom. Antonio 
Scrima (ex nord-
ovest), per i lavori di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

4139 del 20/12/2019 

Proroga Tecnica 

Lavori Pubblici 
e Mobilità 

Proroga gestione dei 
servizi cimiteriali del 
Comune di Prato a 
favore del Consorzio 
Leonardo Servizi e 
Lavori per la durata di 
mesi 6 (sei) a 
decorrere dal 
01/01/2020 al 
30/06/2020 

4150 del 20/12/2019 Al fine di assicurare la continuità 
del servizio, nelle more delle 
procedure relative 
all’espletamento della gara per 
individuare il nuovo gestore 
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Servizio Oggetto contratto 

prorogato 
DD con la quale è 
stata disposta la 
proroga 

Motivazioni 

Sistema 
Informativo 

RTI Estracom - 
Telecom Italia. 
Proroga affidamento 
servizio di 
manutenzione e 
gestione di un sistema 
WI-FI provinciale, di 
cui alla DD.1906/2016, 
fino al 31.12.2019 

1960 del 01/07/2019 Al fine di garantire la continuità 
del servizio nelle more di 
indizione di una nuova  

Gare 
Provveditorato 
e Contratti 

Appalto servizio di 
tipografia ed editoria 
con relativa cura del 
servizio di 
impostazione grafica - 
proroga tecnica 
periodo 01/01/2020-
30/06/2020 - impegni 
di spesa - 
approvazione elaborati 
gara nuovo 
affidamento periodo 
01/07/2020-
30/06/2024 

3660 del 28/11/2019 Garantire continuità del servizio -  
Gara aperta  in corso di 
pubblicazione 

Gare 
Provveditorato 
e Contratti 

Servizio di 
manutenzione parti 
elettriche del parco 
mezzi comunali. 
Proroga tecnica per il 
periodo 01/01/2020 - 
30/06/2020.  

3807 del 03/12/2019 Necessità di affidare servizio 
mediante svolgimento gara unica 
inerente servizi di manutenzione 
parco auto  

Gare 
Provveditorato 
e Contratti 

Servizio di 
manutenzione e 
riparazione pneumatici 
del parco mezzi 
comunali. Proroga 
tecnica per il periodo 
01/01/2020 - 
30/06/2020.  

3808 del 03/12/2019 Necessità di affidare servizio 
mediante svolgimento gara unica 
inerente servizi di manutenzione 
parco auto 

Gare 
Provveditorato 
e Contratti 

Servizio di pulizia per 
uffici comunali - 
Convenzione Consip 
denominata "Facility 
Management" - 
Proroga tecnica 
periodo 01.01.2020 -
28.02.2020 - CIG 
2662323A6E 

4079 del 18/12/2019 Garantire continuità del servizio - 
In corso adesione nuova 
convenzione quadro con Città 
metropolitana di Firenze   
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Contratti affidati in via d’urgenza 
 
Servizio Oggetto contratto 

affidato in via 
d’urgenza 

DD con la quale è 
stata disposta 
l’urgenza 
 

Motivazioni 

Servizio Pubblica 
Istruzione 

Affidamento dei 
servizi ausiliari 
presso nidi e 
scuole dell'infanzia 
comunali 

2489 del 30/08/2019 Apertura anno scolastico 

Servizio Pubblica 
Istruzione 

Affidamento della 
gestione del 
servizio di 
sostegno educativo 
nei nidi e nelle 
scuole dell'infanzia 
comunali paritarie 
del Comune di 
Prato. Servizio 
denominato "Cipì-
sostiene" 

2496 del 02/092019 Apertura anno scolastico 

Servizio Pubblica 
Istruzione 

Fornitura frutta e 
verdura 

 

4103 del 19/12/2019 
 

Necessità di non 
interrompere il servizio 
refezione 

 
Servizio Sport Concessione della 

gestione del 
Pattinodromo 
comunale  

2776 del 27/09/2019 Avvio della concessione nelle 
more della sottoscrizione del 
contratto, al fine di garantire 
la continuità nell’erogazione 
del servizio 

Servizio Sport  Concessione di 
gestione della del 
campo sportivo 
Pier Cironi  

2992 del 16/10/2019 Avvio della concessione nelle 
more di sottoscrizione del 
contratto per garantire la 
continuità nel servizio alla 
cittadinanza  

Servizio Sport Concessione di 
gestione della del 
campo sportivo di 
Tobbiana  

2992 del 16/10/2019  
Avvio della concessione nelle 
more di sottoscrizione del 
contratto per garantire la 
continuità nel servizio alla 
cittadinanza 


