
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01742
Del : 09/03/2012
Esecutivo da: 12/03/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 

Ristorazione e Turismo
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

OGGETTO: 

Agenzia Formativa Comune di Firenze - settore Ristorazione e Turismo - acquisto di prodotti di 
facile consumo  per MAL Rest'Arte 2. Cod. Prog. 36916

     

IL RESPONSABILE P.O.
“Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”

Premesso che:

• Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 29/12/2011, esecutiva a termini  
di  legge,  sono  state  assegnate  ai  Dirigenti,  per  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  le  risorse 
finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011 ( approvato con Delibera di Giunta n.360/485 del 
31 agosto 2011 e successive modificazioni), ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c. 3 
del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

• con atto del Direttore Generale n. 17 del 22/03/2010 è stato approvato il bando per il conferimento  
degli incarichi di Posizione Organizzativa all’interno dell’Ente;

• con DD 3994 del 30/4/2010 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina 
nell’incarico nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”;

• con   DD 7742  del  13/09/2010 “Attribuzione  di  deleghe alla  P.O.  Agenzia  Formativa  –  Settore 
Ristorazione e Turismo del Servizio Attività Educative e Formative della Direzione Istruzione” del 
Direttore della Direzione Istruzione vengono individuati i programmi, i compiti e le risorse attribuite  
alla P.O. nel rispetto delle funzioni previste dall’art. 14/bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi;

• sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Considerato che il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze ha presentato a suo tempo 
cinque progetti afferenti al Bando Regionale per la concessione di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 
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a progetti formativi ex art. 17 lettere a) e c) della L.R. 32/2002, a valere sul P.O.R. Toscana Obiettivo 2 Asse  
IV – Capitale Umano - 2007-2013;

Viste le  DD relative  ai  corsi  denominati  REST’ARTE 2 F.L.O.S.,  ORCV F.L.O.S. ORVM F.L.O.S.,  OEE 
F.L.O.S., OM F.L.O.S, n° 1460 del 24/02/2011 di accertamento di entrata per impegni generici n° 2177 del 
16/03/11 di accertamento di entrata della prima tranche della Messa a Livello, n° 3300 del 26/4/2011 di 
accertamento seconda tranche della Messa a Livello e n° 3306 del 26/04/2011 di accertamento seconda 
tranche per impegni generici;

Considerato  che in data 14/03/2011 hanno avuto inizio  le attività  progettuali  e formative per i  Corsi  di 
qualifica professionale denominati REST’ARTE 2  F.L.O.S;

Considerato che il programma di attività dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze -  Centro di Formazione 
Professionale  prevede,  fra  l’altro,  l’organizzazione  e  la  gestione  di  corsi  relativi  all’Obbligo  Formativo 
finanziati dalla Provincia di Firenze;

Vista la necessità di provvedere all’acquisto di materiali di facile consumo  per lo svolgimento della Messa a 
Livello dei corsi e dei laboratori REST’ARTE 2 F.L.O.S;

Ravvisato conseguentemente di procedere all’acquisto in argomento affidando la fornitura alla ditta Toscana 
Service srl,  in ordine all’art.10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in 
Economia e visto anche l’art.125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
Vista l’offerta 30/01/2012 della  ditta  Toscana Service  srl,  che si  allega in  formato elettronico conforme 
all’originale conservato in atti, nella quale la stessa ha elencato le condizioni di fornitura con i relativi prezzi  
dei prodotti in aggiudicazione, oltre Iva;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Toscana Service tramite acquisizione del D.U.R.C.;

Valutata congrua, la  spesa di €  1.003,53=  I.V.A. compresa;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del  18/8/2000);
Visto l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia; 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163;

D E T E R M I N A

1. di   acquistare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  dalla  Ditta  Toscana  Service  srl  –  codice  CIG: 
Z4703A5607 quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione della spesa.;

2. di  sostenere  la  spesa  complessiva  pari  a  €  1.003,53=  (IVA  inclusa),  necessaria  per  l’acquisto  di  
materiale di  facile consumo per la Messa a Livello del  progetto denominato REST’ARTE 2 F.L.O.S 
(Corso di qualifica professionale per  Addetto Cucina, Addetto Sala Bar, Addetto Pasticceria), afferente 
al settore Ristorazione e Turismo, e di impegnarla nel modo sotto indicato;

3. di imputare la somma di € 1.003,53=  al capitolo di uscita 27286 – IMPEGNO 11/2690  (codice SIOPE 
1210), prendendo il relativo subimpegno:
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Segue allegato:

Definizione della spesa:
Ditta Toscana Service

Codice Descrizione Conf. U.V. Prezzo Q.tà

IGE0440 rotolone carta asciugamani minimo 800 strappi 2 n. € 3,85 50

TAV0276 tovaglia monouso misura 100 x 100 300 ct € 27,08 4

TAV0187 tovaglia a rotolo materiale TNT  mis. Mt. 25 x 1,20 1 rt € 12,20 5

TAV0371 tovagliolo monouso in carta 36 cf € 17,64 1

SAC0122B sacchetto polietilene per sottovuoto mis. 20 x 30 100 cf € 12,50 2

SAC0123 sacchetto polietilene per sottovuoto mis. 30 x 40 100 cf € 21,40 2

SAC0125 sacchetto polietilene per sottovuoto mis. 40 x 50 100 cf € 23,80 2

VMO0200 cuffia in TNT 100 cf € 3,60 10

PLA0131 bicchiere trasparente monouso cc. 200 100 cf € 1,22 15

CHECK Check Kit per test proteico 50 cf € 
150,00 1

PIROT. pirottino da dolce mis. 2 2.000 cf € 10,00 1

PIROT. pirottino da dolce mis. 3 2.000 cf € 11,00 1

PIROT. pirottino da dolce mis. 4 2.000 cf € 14,00 1

PIROT. pirottino da dolce mis. 5 2.000 cf € 16,00 1

PIROT. pirottino da dolce mis. 7 2.000 cf € 18,00 1

PIROT. pirottino da dolce mis. 8 1.000 cf € 10,00 1

PLA0737 piatto fondo in plastica rigida 65 kg € 3,20 16

totale imponibile di €    829,36=
IVA 21% €    174,17=

Totale fornitura €  1.003,53=

Firenze, lì 16/02/2012
Il Responsabile Proponente

Vincenzo Regoli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Firenze, lì 08/03/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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