
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2011/DD/12078
Del : 29/12/2011
Esecutivo da: 29/12/2011
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 

Scolastica
Direzione Istruzione
Servizio di Supporto alla scuola

OGGETTO: 

CENTRO COTTURA PESCETTI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'A.T.I. CIR 
FOOD/BAR.TE.CO

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/229 del 20/06/2011, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il  Bilancio di previsione 2011, il  bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e 
programmatica

 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 360 del 31/8/2011, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il PEG 2011 e sono stati approvati gli indirizzi gestionali a cui le Direzioni devono attenersi;

Premesso  inoltre  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  2011/G/00112  (proposta  n. 
2011/00164) del 17/05/2011sono stati approvati alcuni elaborati a modifica e aggiuntivi al progetto definitivo  
appaltabile  (n.  220/07  della  Direzione  Servizi  Tecnici)  avente  per  oggetto  “Intervento  di  ristrutturazione 
edilizia per la realizzazione del nuovo centro di Cottura Pescetti”;

Rilevato che con la suddetta deliberazione veniva stabilito altresì di procedere alla costruzione del 
nuovo centro cottura attraverso il ricorso all’appalto misto di servizi, lavori e forniture, ai sensi degli art. 14 e 
15  del  Codice  dei  Contratti,  procedura  che  consentirà  di  affidare  la  realizzazione  della  progettazione 
esecutiva e dei conseguenti lavori di realizzazione dell’opera, nonché la fornitura delle attrezzature e arredi  
necessari per il funzionamento del centro cottura ad un unico soggetto privato che, una volta realizzato a  
propria  cura  e  spese  il  nuovo  Centro  cottura  Pescetti,  assicurerà  la  gestione  del  servizio  di  refezione 
scolastica nell’arco di un quinquennio, consentendo pertanto all’Amministrazione Comunale di ammortizzare  
le spese di realizzazione dell’opera in detto periodo attraverso il pagamento di una quota aggiuntiva a titolo 
di trasferimento in conto capitale sul costo dei pasti prodotti quale rimborso delle spese sostenute per la 
realizzazione dell’opera;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2011/04396 veniva indetta una procedura aperta 
- CIG: 2543045B1C – CUP: H19E11000810004 - da svolgersi con le modalità del D.Lgs. 163/2006 e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (assegnando 60 punti alla qualità e 40 punti al prezzo,  
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come articolati  e dettagliati  nel  Bando di  Gara) approvando tutti  gli  atti  necessari  allo svolgimento della 
procedura medesima;

Rilevato che nel Bando di gara veniva stabilito il termine del 25/7/2011 per la presentazione delle 
offerte e che entro tale data sono pervenuti i plichi di due aziende e precisamente:

• Vivenda spa
• A.T.I. Cir Food soc. coop. /Bar. Te. Co. srl

Rilevato che in data 27/7/2011 il Servizio Appalti e Contratti ha proceduto alle operazioni di apertura 
dei  plichi  presentati  dalle  due  ditte  suddette  e,  constatato  che  entrambe  hanno  presentato  la 
documentazione richiesta  dal  Bando di  Gara e  verificatane la  regolarità,  le  ha ammesse entrambe alle 
successive fasi della procedura;

Preso atto che con determinazione Dirigenziale n. 2011/7073 in data 23/8/2011 è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice l’appalto di cui trattasi individuando i seguenti componenti:
dott.sa Giuliana Danti – in qualità di Presidente
dott.sa Patrizia De Rosa – in qualità di membro
ing. Lorenzo Boganini – in qualità di membro
dott.sa Luana Nencioni – in qualità di segretaria verbalizzante;

Rilevato che la Commissione, così come sopra composta, ha proceduto in data 
25/8/2011 in seduta pubblica, all’apertura della Busta “B” contenente la documentazione 
Tecnica prendendo atto della regolare chiusura e sigillatura esterna dei plichi contenenti le  
offerte tecniche (buste B) presentate dai partecipanti e stabilendo di procedere all’esame 
della documentazione in sedute riservate con date da stabilire;

Preso atto che, come risulta dai Verbali redatti in data 29/8, 2/9, 15/9, 19/9 e 5/10/2011, 
conservati in atti,  la Commissione ha proceduto all’analisi della documentazione tecnica presentata 
dalle due Ditte concorrenti e, sulla base di quanto esaminato ha proceduto ad attribuire i seguenti 
punteggi, relativamente alla qualità dei progetti presentati, come sotto riportati: 

A.T.I.
Cir Food /Bar.Te.Co

Ditta 
Vivenda

A)  PROGETTO  ORGANIZZATIVO 
GESTIONALE (max. 18 punti) 
A 1) Organizzazione del lavoro (max. punti 
11)

10,50 5

A 2) Responsabile (max. 1 punto) 1 1

A 3) . Organizzazione del trasporto (max. 6 
punti)

5,50 1

Totale punto A) 17 7
B) CARATTERISTICHE DEI MACCHINARI 
E DEGLI ARREDI (max. 10 punti)
B 1) Descrizione attrezzature, arredi (max. 6 
punti)

6 3,50

B 2) Depliants illustrativi (max. 3 punti) 3 1

B 3) Certificazioni consumi energetici (max. 
1 punto)

1 1

Totale punto B) 10 5,50
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C)  OFFERTE  MATERIE  PRIME 
BIOLOGICHE E/O DI FILIERA CORTA E 
DEL COMMERCIO  EQUO  E  SOLIDALE 
(max. 5,5 punti) di cui:
C 1) Prodotti di filiera corta (max. 3 punti) 2,297 1,880

C 2) Prodotti biologici (max. 2 punti) 1,863 0,387

C 3) Prodotti del commercio equo e solidale 
(max. 0,5 punti)

0,013 0,013

Totale punto C) 4,173 2,280
D)  DURATA  DEI  LAVORI  E 
DELL’INSTALLAZIONE  DELLE 
APPARECCHIATURE (max  4 punti)

2,80 4

E)  MANUTENZIONE  STRAOR-DINARIA 
dell’OPERA (max 2,5 punti)

2,50 2,50

F)  MIGLIORAMENTO  QUALITATIVO 
DELL’OPERA, INTEGRAZIONI TECNICHE 
(max 20 punti)
F 1) Opere edili – miglioramento isolamento 
termico (max. 2 punti)

1,84 2

F  2)  Opere  edili  –  incremento  livello 
sicurezza infissi (max. 4 punti)

4 4

F  3)  Impianti  elettrici  e  speciali  - 
remotizzazione allarmi (max. 2,5 punti)

2,50 2,50

F  4)  Impianti  elettrici  e  speciali  – 
completamento  dell’impianto  TVCC  (max. 
2,5 punti)

2,50 2,50

F 5) Impianti  elettrici  e speciali  – impianto 
illuminazione esterna  (max. 3 punti)

3 3

F  6)  Impianto  meccanico  -  abbattimento 
fumi (max. 6 punti)

6 6

Totale punto F) 19,84 20

TOTALE complessivo 56,31 41,28

Rilevato che a seguito  della  consegna dei  suddetti  Verbali  al  Servizio Appalti  e 
Contratti, tale Ufficio ha proceduto a convocare in data 13/10/2011 le ditte partecipanti in  
seduta pubblica, per procedere all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica 
presentata dalle ditte suddette; 

Preso atto che, come risulta dal Verbale redatto nella data suddetta, a seguito della 
verifica dell’anomalia dell’offerta secondo i criteri e le procedure di cui agli artt. 86,87,88 e 
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89 del D.lgs. 163/06, l’offerta presentata dall’A.t.i. Cir Food/Bar.Te.Co è risultata anomala 
e pertanto si è reso necessario richiedere le opportune precisazioni, come previsto dall’art.  
88 del citato D.Lgs 163/2006

Atteso che con nota prot. 14.10.2011 inviata via PEC all’A.T.I. Cir Food/Bar.te.co, 
sono state richieste da parte del Responsabile Unico del Procedimento (Rup) precisazioni 
circa gli elementi costitutivi dell’offerta presentata dall’ATI suddetta e risultata anomala;

Rilevato  che  con  nota  protocollata  Sigedo  in  data  19/10/2011  al  n.  94140, 
conservata agli atti  della Direzione Istruzione,  l’Ati Cir Food/Bar.te.co ha provveduto a 
rispondere  alla  richiesta  di  precisazioni,  fornendo  una  dettagliata  descrizione  delle 
modalità con le quali è stata formulata l’offerta economica presentata;

Preso atto che con nota prot. 101527 del 4/11/2011 il Rup ha comunicato all’Ufficio 
Appalti e Contratti l’esito dell’istruttoria effettuata circa le spiegazioni fornite dall’a.t.i. Cir 
Food/Bar.te.co ed ha  richiesto di procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto nei 
confronti dell’Ati suddetta;

Preso atto  che in  data  11/11/2011 l’Ufficio  Appalti  e  Contratti  ha  provveduto  in 
seduta pubblica, come risulta dal Verbale rep. 63470, ad aggiudicare provvisoriamente 
l’appalto all’Ati Cir Food/Bar.te.co, attivando nel contempo le procedure di controllo di cui 
agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti aggiudicatari;

Ritenuto  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  in  oggetto,  per 
consentire l’avvio della fase di progettazione esecutiva da parte dell’Ati Cir Food/Bar.te.co, 
secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto;

Ritenuto altresì di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dei necessari 
impegni di spesa relativi alla gestione del servizio di refezione e al rimborso della quota 
lavori,  atteso che,  come precisato nella  citata  deliberazione della  Giunta Comunale n. 
2011/G/00112, il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera avverrà ad 
opera compiuta (settembre 2012),  attraverso il  pagamento di  una quota aggiuntiva sul 
costo dei pasti prodotti, fermi restando altresì gli impegni assunti sul codice opera 080059 
e definiti con la citata deliberazione n. 112/164 del 17/5/2011 e relativi a spese di collaudo 
e imprevisti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1. di  aggiudicare in  via  definitiva  l’appalto  per  la  gestione del  servizio di  refezione 

scolastica  previa  la  realizzazione  di  un  nuovo  centro  di  cottura  denominato 
“Pescetti”  all’A.T.I.  Cir  Food/Bar.Te.Co.  srl,   (Codice  beneficiario  44378) nelle 
more della  conclusione dei  controlli  ex art.  38 e 48 Dlgs.  163/2006 previsti  dal  
Bando di gara;

2. di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dei necessari impegni di spesa 
a favore dell’Ati suddetta atteso che, come precisato nella citata deliberazione della 
Giunta  Comunale  n.  2011/G/00112,  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la 
realizzazione dell’opera avverrà ad opera compiuta (settembre 2012), attraverso il 
pagamento  di  una  quota  aggiuntiva  sul  costo  dei  pasti  prodotti,  fermi  restando 
altresì  gli  impegni  assunti  sul  codice  opera  080059  e  definiti  con  la  citata 
deliberazione n. 112/164 del 17/5/2011 e relativi a spese di collaudo e imprevisti;
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Firenze, lì 28/12/2011
Il Responsabile Proponente

Giuliana Danti

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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