
SERVIZIO OGGETTO CONTRATTO AGGIUDICATARIO

AREA TECNICA € 36.770,00

AREA TECNICA € 11.569,10

AREA TECNICA € 20.349,00 ESA s.r.l. con sede legale in Prato

AREA TECNICA € 13.434,00

AREA TECNICA € 11.300,00 Geom. Leonardo Loreto

AREA TECNICA € 10.940,24

AREA TECNICA € 12.000,00 Ing. Vincenzo Ricca

AREA TECNICA € 7.840,00 Ing.Luigi Tomay

AREA TECNICA € 7.658,00

AREA TECNICA € 5.947,50

AREA TECNICA € 9.684,48

AREA TECNICA € 36.000,00

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

Periodo di riferimento 01/07/2020 – 31/12/2020

N. E DATA DD 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO 
AFFIDAMENTO 

(NETTO)

Determina a contrarre con impegno di spesa e affidamento 
dire o, per lavori di manutenzione straordinaria per la 

sistemazione delle aule nell edificio denominato Ex Caserma nel 
Comune di Prato. CIG:ZC92D54F76.Cup: I39E20000660003. 

Affidamento lavori alla Di a CITEP Soc. Coop. di Prato

Det.  n. 865 del 
16/07/2020

 CITEP Soc. Coop. con sede 
legale in Prato

Lavori di Manutenzione Straordinaria per realizzazione spazi 
scolas ci Is tu  Gramsci/Keynes e G. Rodari di Prato - 

Approvazione Proge o Esecu vo dellintervento, affidamento 
dire o e impegno di spesa a favore della Di a VALERI LUIGI con 

sede legale in Prato. CIG Z0D2DEA23C 

Det.  n. 1045 del 
12/08/2020

VALERI LUIGI con sede legale in 
Prato

Lavori di Manutenzione Straordinaria per limplementazione 
della rete da  dell Ist. G. Marconi di Prato.- Approvazione 
Proge o Esecu vo dellintervento, affidamento dire o e 

impegno di spesa a favore della Di a ESA s.r.l. con sede legale a 
Prato. CIG ZEB2DDAD25 

Det.  n. 1046 del 
12/08/2020

Manutenzione Straordinaria di infissi ed inferriate di sicurezza 
allIst. P. Dagomari di Prato, con fornitura e  posa in opera. 
Impegno di spesa e affidamento dire o, ai sensi dellart. 36 

comma 2 le era b) D.Lgs.50/2016 alla Di a P.M.S. s.r.l di Vernio 
-PO- CIG: Z9B2DD1724

Det.  n. 1048 del 
12/08/2020

 P.M.S. s.r.l con sede legale in  
Vernio (PO)

Impegno di spesa e affidamento dire o, ex art.36 co. 2 le . a) 
D.Lgs.50/16, per incarico proge azione defini va e esecu va, 
coordinamento sicurezza, DL e CRE per intervento di ripris no 

dell'intradosso dei solai presso l'Is tuto Buzzi di Prato. CIG: 
Z1F2DC8DCA. 

Det.  n. 1052 del 
13/08/2020

 Lavori di Manutenzione Straordinaria aule e laboratori dell I.S. 
N. Copernico di Prato.- Approvazione Proge o Esecu vo, 

affidamento dire o e impegno di spesa a favore della Di a EDIL 
DIORIO DI DIORIO ANIELLO con sede legale in Campi Bisenzio 

(FI) CIG ZD52DF18D

Det.  n. 1053 del 
13/08/2020

EDIL DIORIO DI DIORIO ANIELLO 
con sede legale in Campi 

Bisenzio (FI)

 Incarico per la Proge azione defini va ed esecu va, 
coordinamento della sicurezza in fase di proge azione ed 

esecuzione e DL per intervento ada amento/adeguamento 
impian s co biblioteca Is tuto Buzzi di Prato.  Affidamento e 

impegno di spesa a favore dell’Ing. Vincenzo Ricca.  CIG: 
Z0B2DF0A9

Det.  n. 1210 del 
24/09/2020

Determina a contrarre impegno di spesa ed affidamento dire o, 
ex art.36, c.2, le .a) D.Lgs.50/2016, per Proge azione Esecu va 

e Direzione dei Lavori per realizzazione  nuovo sistema 
produzione acqua calda sanitaria della Palestra Ist.P. Dagomari 

di Prato. Cig:Z9D2E5F18B.CUP:I34H20001360003.

Det. n. 1218  del 
25/09/2020

Lavori di manutenzione ordinaria, di nteggiatura di Palazzo 
Massai e lavori di separazione mediante pare  di cartongesso e 

porte REI dalladiacente Palazzo Ceri. Impegno di spesa. CIG: 
Z912E158B0

Det.  n. 1252 del 
29/09/2020

 “Pacian  Giuseppe e Tiberio” 
s.a.s. con sede legale in Prato

"Impegno di spesa e affidamento dire o ex art.36 co.2 le .a) 
D.Lgs.50/16 per incarico indagine archeologica preven va per 

proge o defini vo Intervento  nuova costruzione per 
sos tuzione edilizia di due fabbrica  dell'Ist. Copernico" di Prato 

- CIG: ZBC2E439D3 CUP: I33H18000230005.

Det.  n. 1261 del 
01/10/2020

Ichnos: Archeologia, Ambiente e 
Sperimentazione Soc. Coop. Con 

sede in Montelupo Fioren no 
(FI)

incarico per la proge azione stru urale di n. 2 nuove scale 
an ncendio e verifica stru urale di scala esistente per suo 

spostamento (o in alterna va realizzazione di ulteriore nuova 
scala) per interven  di adeguamento an ncendio per il 

complesso scolas co dellIs tuto Dagomari CIG ZA82E966EE"

Det.  n. 1368 del  
15/10/2020

BF Proge  Studio Associato con 
sede legale in Pistoia

Affidamento dire o semplificato ex art.36 c.2 le .a D.Lgs.50/16 
s.m.i. per lavori di manutenzione ordinaria riguardan  la 

segnale ca ver cale ed orizzontale, lungo le strade provinciali di 
competenza della Provincia di Prato. Affidamento alla Di a 

T.E.S. S.P.A. di Vedelago (TV). Impegno di spesa – CIG. 
Z9E2E53A77.

Det.  n. 1430 del 
29/10/2020

 T.E.S. S.P.A. con sede legale in 
Vedelago (TV)



AREA TECNICA € 6.603,80 Ing. Franceco Ghelli 

AREA TECNICA € 37.790,00

AREA TECNICA € 38.000,00

AREA TECNICA € 15.136,00 Ing Luca Mario Vannucchi

AREA TECNICA € 36.885,24

AREA TECNICA € 5.908,00

AREA TECNICA € 33.144,05

AREA TECNICA € 24.438,40

AREA TECNICA € 6.477,00 ILES srl con sede legale in Prato

AREA TECNICA € 9.958,31

AREA TECNICA € 25.505,00

AREA TECNICA € 7.840,00 Ing. Maurizio Baldanzi

AREA TECNICA € 31.241,00 Ing. Alberto Nistri

AREA TECNICA € 30.160,59

AREA TECNICA € 52.500,00

Determina a contrarre semplificata, impegno di spesa ed 
affidamento dire o, per incarico di verifica proge azione 
Defini va-Esecu va, redazione del P. S. e Coordinamento, 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, D. LL., Collaudi 
per i lavori necessari alla installazione di videocitofoni in n. 6 

palestre di competenza della Provincia di Prato–CIG Z592EF4353

Det.  n. 1472 del  
11/11/2020

 Determinazione a contrarre semplificata per lavori di 
manutenzione ordinaria per rifacimento della segnale ca 
orizzontale, lungo le strade regionali di competenza della 

Provincia di Prato. Affidamento alla Di a IL CANTIERE S.R.L.S. di 
Prato (PO). Impegno di spesa – CIG. ZBE2F1DADF

Det.  n.  1573 del 
24/11/2020

IL CANTIERE S.R.L.S. con sede 
legale in Prato (PO)

Determinazione a contrarre semplificata per interven  di 
sgombero neve e spargimento sali disgelan  sulle strade 

regionali di competenza della Provincia di Prato, poste nella 
zona centro Nord. Affidamento alla Di a Esposito Luca Lavori 
Edili in Genere di Montemurlo (PO). Impegno di spesa – CIG. 

ZD72F115AC

Det.  n. 1576 del 
25/11/2020

Esposito Luca Lavori Edili in 
Genere con sede legale in 

Montemurlo (PO)

Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di 
spesa ed affidamento dire o, ai sensi degli ar . 36 c. 2 le . a) e 

31 c. 8 del D.Lgs 50/2016, dell’incarico per la proge azione 
rela vamente all’“intervento di consolidamento stru urale del 
ponte lungo la SR325 al Km 65+900 nel Comune di Vaiano (PO)” 

CIG: Z692F31F0C - CUP: I97H20002390002

Det.  n. 1599 del 
26/11/2020

Determinazione a contrarre semplificata per interven  di 
sgombero neve e spargimento sali disgelan  sulle strade 

provinciali di competenza della Provincia di Prato. Affidamento 
alla Di a Endiasfal  S.P.A. di Agliana (PT). Impegno di spesa – 

CIG. Z842F4F907

Det.  n. 1662 del 
02/12/2020

Endiasfal  S.P.A. con sede legale 
in Agliana (PT)

 Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa ed 
affidamento dire o, ai sensi dell’art.36 comma 2 le era a) per 

lavori di modifica degli infissi della sala al piano primo adibita ad 
aula di sostegno presso l'Is tuto Gramsci-Keynes di Prato. CIG: 

ZD52EEAA75 CUP:I38B20000030001.

Det. 1675 del 
3/12/2020

Marna srl con sede legale  in 
Prato

Determinazione a contrarre semplificata per lavori di 
manutenzione ordinaria agli impian  di illuminazione pubblica, 

lungo le strade provinciali di competenza della Provincia di 
Prato. Affidamento alla Di a ILES S.r.l. di Prato (PO). Impegno di 

spesa – CIG. ZB42F2A12C

Det.  n. 1679 del 
03/12/2020

 ILES S.r.l.  con sede legale in 
Prato (PO

AREA TECNICA - Determinazione a contrarre semplificata per 
lavori di implementazione dell’impianto ele rico presso 

l’Is tuto “Brunelleschi” ubicato in via Maroncelli, Comune di 
Montemurlo e modifiche agli impian  in un’aula dell’isituto 

“Livi” ubicato in via Marini a (PO). Affidamento alla Di a 
“ELETTROIDRAULICA SNC” Impegno di spesa – CUP: 

I18B20000020003 

Det.  n. 1680 del 
03/12/2020

ELETTROIDRAULICA SNC con 
sede legale in Prato

Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento 
dire o per incarico di realizzazione degli studi di monitoraggio 
del traffico ed analisi traspor s che a supporto del proge o di 
FTE del collegamento viario tra la S.P. n. 45 “di Comeana”, e la 

S.R. n. 66 “Pistoiese” (CUP : I31B19000680009)_CIG 
ZD62F59C51 

Det.  n. 1710 del 
09/12/2020

Determinazione a contrarre semplificata per  interventi di 
sgombero neve e spargimento sali disgelanti sulle strade 

regionali di competenza della Provincia di Prato. Affidamento alla 
Ditta Verde & Strade di Leonardo Sandretti di Montepiano Vernio 

(PO). Impegno di spesa – CIG ZAD2F88D0D

Det.  n. 1742 del 
10/12/2020

Verde & Strade di Leonardo 
Sandretti con sede legale in 

Vernio (PO)

Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento 
dire o per incarico di proge azione degli Interven  di riduzione 
del rischio idrogeologico del pendio di monte della SR325 al Km 

70+000 (CUP :PROV0000019689) e dell’incarico per indagini 
geologiche supple ve a supporto proge o di FTE del 

collegamento viario tra la S.P. n. 45 “di Comeana”, e la S.R. n. 66 
“Pistoiese” (CUP : I31B19000680009)_CIG Z7B2F5995C 

Det.  n. 1807 del 
15/12/2020 Geol. Simone Stefani 

Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di 
spesa ed affidamento dire o, ai sensi dell’art. 36, c. 2, le . a) del 

D.Lgs. 50/2016, per l’incarico della Proge azione Esecu va e 
Direzione dei Lavori per i lavori di adeguamento degli Impian  

Fotovoltaici ubica  sulla copertura dell’edificio denominato “Ex 
Caserma dei VV.F.” della Provincia di Prato

Det.  n. 1848 del 
19/12/2020

 Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento dire o 
per Incarico direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione rela vamente agli “Interven  di messa in sicurezza del 
muro di sostegno a valle della strada regionale n. 325 dal km 63+000 al 

km 63+300 nel Comune di Cantagallo”. CIG: Z882FB9F38 - CUP: 
I87H19001320005

Det.  n. 1854 del 
21/12/2020

 Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa ed 
affidamento dire o, ai sensi dell’art.36 comma 2 le era a) per i 
lavori di manutenzione ordinaria per interven  di imbiancatura 
del Liceo Copernico di Prato. Determinazione a contrarre per 

affidamento lavori alla Di a IRECO srl di Lastra a Signa (FI). 
Impegno di spesa. CIG: Z8B2FE4E5B.

Det.  n. 1889 del 
24/12/2020

 IRECO srl con sede legale in 
Lastra a Signa (FI)

 Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa ed 
affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) per 

l’appalto di lavori di Manutenzione Ordinaria delle Coperture degli 
Edifici Scolastici e degli Immobili di competenza della Provincia di 
Prato. Affidamento Ditta TECNOCOPERTURE s.r.l. di di Cascina 

(PI). Cig:8550092F1C 

Det.  n. 1921 del 
30/12/2020

 TECNOCOPERTURE s.r.l. con 
sede legale in Cascina (PI)



PROVVEDITORATO

ISTRUZIONE
€ 9.400,00

ISTRUZIONE

€ 13.420,00

ISTRUZIONE
€ 14.745,00

ISTRUZIONE
€ 5.610,00

ISTRUZIONE
€ 22.226,50

ISTRUZIONE

€ 40.929,32

ISTRUZIONE

€ 10.700,00

ISTRUZIONE

€ 29.481,30

ISTRUZIONE
€ 14.220,00

ISTRUZIONE
€ 22.300,00

BILANCIO E ENTRATE

BILANCIO E ENTRATE € 14.290,00

Affidamento del servizio di sanificazione per emergenza da 
coronavirus 

det. n. 1.665 del 
2/12/2020

€ 20.000,00 
(importo s mato)

Coopservice Società 
Cooperativa per Azioni con sede 

in Reggio Emilia

Affidamento della fornitura e posa in opera di di un gazebo per 
funzionamento scuole a.s. 2020/2021 con misure contenimento 

COVID-19. CIG Z622FCA491  
Det. n. 1809 del 

15/12/2020
MIXAR SRL con sede legale in 

CASALGUIDI (PT)

Riapertura Is tu  scolas ci se embre 2020. Nuova 
organizzazione spazi per contenimento Covid 19. Affidamento 

della fornitura e posa in opera di sedute scolas che, scaffalature 
e pare  divisorie mobili. Cig ZCE2FD24B4 – CUP 

I37C20000430009 
Det. n. 1828 del 

17/12/2020

SUD ARREDI SRL con sede 
legale in NOCERA SUPERIORE 

(SA)

Riapertura is tu  scolas ci se embre 2020. Affidamento della 
fornitura e posa in opera di tendaggi per il Liceo Brunelleschi, 

sedi aggiun ve a.s 2020/2021 CIG Z432FF02F7  
Det.  n. 1868 del 

23/12/2020

CONSORZIO TAPPEZZIERI DI 
PRATO con sede legale in Prato

Fornitura e posa in opera di arredi sanificabili per is tu  
superiori per funzionamento scuole a.s. 2020/2021 con misure 

contenimento COVID-19. CUP I47C20000300006 CIG 
Z842F0ABF6. Integrazione fornitura

Det. n. 1914 del 
29/12/2020

Sportgym srls con sede legale in 
Bologna

Riapertura Is tu  scolas ci se embre 2020. Nuova 
organizzazione spazi per contenimento Covid 19. Affidamento 

della fornitura e posa in opera di arredi scolas ci. Cig 
Z3B2ECE236 – CUP I47C20000270006  

Det. n. 1596 del 
26/11/2020

Vastarredo SRL, con sede legale in 
Vasto (CH)

Riapertura is tu  scolas ci se embre 2020. Nuova 
organizzazione spazi per contenimento covid 19. Affidamento 

della fornitura e posa in opera di arredi per is tu  superiori per 
funzionamento scuole a.s. 2020/2021 con misure contenimento 

COVID-19. CUP I47C20000270006 CIG 8486069DA9  
Det. n. 1656 del 

01/12/2020

Jumboffice S.r.l. con sede legale 
in Calenzano (FI)

Riapertura is tu  scolas ci se embre 2020. Nuova 
organizzazione spazi per contenimento covid 19. Affidamento 

della fornitura e posa in opera di pedane per persone con 
disabilità, per funzionamento scuole secondarie di secondo 

grado a.s. 2020/2021 con misure contenimento COVID-19. CUP 
I37C20000180006 CIG Z9E2F10C31.aggiudicazione 

perfezionamento  
Det. n. 1556 del 

23/11/2020

ORTOPEDIA PRATESE SRL, 
sede legale in Prato

Riapertura is tu  scolas ci se embre 2020. Nuova 
organizzazione spazi per contenimento covid 19. Affidamento 
della fornitura e posa in opera di arredi sanificabili per is tu  

superiori per funzionamento scuole a.s. 2020/2021 con misure 
contenimento COVID-19. CUP I47C20000300006 CIG 

Z842F0ABF6  
Det. n. 1873  del 

23/12/2020

Sportgym srls con sede legale in 
Bologna

interven  di pulizie straordinarie delle palestre presso is tu  
scolas ci “Dagomari” e “Da ni” e dei locali ad uso magazzino del 

so osuolo dell’is tuto “Rodari” di Prato. Cig Z0E2ECF47A
Det. n. 1379 del 

21/10/2020

EDILPROMO SRLS con sede 
legale in Valguarnera Caropepe 

(EN)
Servizio movimentazione e trasporto arredi scolas ci deposito 
via Galcianese e Succursale Brunelleschi edificio Marconcino e 

nuove succursali Brunelleschi 
Det. n. 1191 del 

21/09/2020

D.F.F. DI DE VINCENTI 
DOMENICO con sede legale in 

Prato

Sistema pagoPA di cui al Nodo dei Pagamen -SPC.  Solu on PA – 
Partner Tecnologico – Affidamento del servizio annualità 

2021/2022 Det. n. 1866 
22/12/2020

 totale anno 2021 € 
6.074,40 

 Totale anno 2022 
€ 6.074.40

Banca Intesa Sanpaolo spa con 
sede legale in Torino

Servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza del 
sistema informa vo patrimoniale dell’Ente. Redazione della 

contabilità economica e del Bilancio consolidato. Ordine dire o 
d’acquisto sul MEPA.Affidamento e impegno di spesa anni 2020-

2021

Det. n. 1336  del  
13/10/2020 

GIES S.r.l con sede legale in 
San Marino 


