
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04099
Del : 26/04/2012
Esecutivo da: 26/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Servizio 

Integrato Assistenza Sociale Territoriale Q. 
2 - 3
Direzione Servizi Sociali

OGGETTO: 

Impegno di spesa di € 19.164,60 per servizio mensa sociale diffusa utenti Siast 1,2,3 e 5 a cura della 
Ristochef S.p.a per il mese di maggio 2012
C.B. 5002 - CIG bn. 3006474CD1

     

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con Delibera n. 34/229 del 20/06/11 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio  annuale  di  previsione  2011,  il  Bilancio  triennale  2011/13  e  la  relazione  previsionale  e 
programmatica;

- con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.360 del  31/08/2011,  immediatamente esecutiva,  con la 
quale è stato approvato il PEG 2011; 

-    con delibera di Giunta n° 588/892   sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei   servizi  
per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2012;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  n.455  del  28/07/2009  con  la  quale  sono  state  apportate  modifiche  al 
Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi  nonché adeguamenti  alla  struttura  organizzativa 
dell’Ente  ed in  particolare  è  stata  prevista  la  riorganizzazione  dei  SIAST da collocarsi  nell’ambito  della 
Direzione Sicurezza Sociale;

VISTA altresì la Delibera di Giunta n.475 del 18 Settembre 2009 con la quale è stata approvata la nuova 
struttura organizzativa del Comune di Firenze;

VISTO l’atto AO/35/09 del 17.11.2009 con cui il Direttore Generale, in attuazione della Delibera n.09/455 
sopra citata,  ha disposto  di  modificare l’assetto  della  Direzione Servizi  Sociali  e  Sport  procedendo alla 
riorganizzazione  dei  Servizi  integrati  di  Assistenza  Sociale  Territoriale  (SIAST)  con  decorrenza  dal 
01.12.2009;

CONSIDERATO altresì come tra le funzioni dei SIAST rientri l’erogazione del servizio di somministrazione 
pasti a favore di cittadini in stato di bisogno e come nell’ambito della riorganizzazione dei SIAST sia stato 
previsto, in via sperimentale, un sistema di erogazione del servizio mensa a livello cittadino;
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VISTO l’art.17  della  L.  328/2000  che  favorisce  la  concessione  da  parte  dei  Comuni  di  titoli  validi  per 
l’acquisto di servizi sociali erogati da soggetti accreditati;

ATTESO  che  con  determinazione   n.  6793  del  6.8.2010  è  stata  aggiudicata,  in  seguito  ad  apposita 
procedura ad evidenza pubblica, la sperimentazione del servizio di erogazione dei voucher sociali presso il  
Comune di Firenze a RistoChef SpA, che svolgerà detta sperimentazione a titolo gratuito;

RILEVATO che l’offerta tecnica presentata in gara da Ristochef S.p.A., risultata aggiudicataria del servizio,  
comprendeva la possibilità di sperimentare, a titolo gratuito per l’Amministrazione Comunale, un sistema di 
mensa sociale diffusa basato sull’impiego, da parte degli utenti del servizio, delle tessere CNS della Regione 
Toscana;

OSSERVATO che,  stante  la  sua  specifica  ed  esclusiva  esperienza  in  materia  (così  come risulta  dalla 
documentazione tecnica presentata in occasione della selezione pubblica sopra citata) è stato richiesto a 
RistoChef SpA di presentare un progetto approfondito, a titolo gratuito, per l’organizzazione operativa del 
sistema di mensa sociale diffusa per gli utenti dei Servizi Sociali del Comune di Firenze;

TENUTO  CONTO  dell’offerta  progettuale  all’uopo  presentata,  nella  quale  RistoChef  s.p.a.  garantisce 
l’erogazione  di  un  pasto  quotidiano  agli  utenti,  identificati  dai  SIAST,  presso  gli  esercizi  pubblici 
convenzionati grazie all’utilizzo della CNS Toscana e nella quale precisa che il valore del pasto consumato 
sarà pari a € 7,50= + IVA al 4% per un totale pari a € 7.80 come per legge (DPR 633/72 Tab. A, parte II, c.  
37);

TENUTO CONTO, inoltre, dell’offerta economica relativa a tale servizio, in base alla quale RistoChef s.p.a. 
non  ha  richiesto  alcuna  commissione  a  carico  di  questo  Ente  e  come,  dovendo  determinare  il  valore 
dell’appalto  sia  stato  necessario  far  riferimento  alla  remunerazione  derivante  dall’applicazione  della 
commissione ai titoli di spesa presentati per il rimborso e/o dal convenzionamento ai sensi della circolare 
interpretativa  dell’Avcp  “  Questioni  interpretative  concernenti  le  procedure  di  gara  per  l’affidamento  del  
servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali” del 8/06/10; 

Vista la  D.D. n.  10467 del 30/12/2010 con la quale è stato  affidato  a RistoChef s.p.a. il servizio in forma  
diretta, in quanto questa si è impegnata a non superare una commissione media del 5%  nei confronti dei  
Punti di Servizio Accreditati della rete aderente alla Mensa Sociale per il periodo febbraio – giugno 2011 
riconoscendo il prezzo unitario di € 7,50 escluso IVA al 4% a pasto; 
 
Vista la D.D. n. 5300 del 05/07/2011 con la quale,  si prorogava il servizio per il periodo luglio – settembre 
2011;

Vista  la  D.D.  n.  7962 del  30/09/11 con la  quale,  tenuto conto del  buon esito  della  sperimentazione,  si 
prorogava il servizio per il periodo ottobre – dicembre 2011;

Vista la D.D. n. 11150 del 22/12/11 con la quale, si prorogava il servizio per il periodo gennaio – febbraio  
2012;

Vista la D.D. n. 1616  del 28/02/12 con la quale si prorogava il servizio mensa per il mese di marzo 2012;

Vista la D.D. n. 2938 del 30/03/12 con la quale si prorogava il servizio mensa per il mese di aprile 2012;

Rilevata la necessità di garantire la prosecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more dello 
svolgimento delle procedure di gara;

Dato atto che è stato attribuito il Cig n. 3006474CD1;

Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare il  servizio  di  mensa  sociale  diffusa,  nelle  more dello  svolgimento  delle  
ordinarie procedure di scelta del contraente, per il mese di maggio 2012 impegnando  l’importo complessivo  
di  € 19.164,60 sui seguenti capitoli così ripartito:

- Siast 1 n. 733 pasti sub impegnando la somma di €  1.548,84  sul Cap. 14947
- e impegnando la somma  di € 4.168,56 sul capitolo 14945 
- Siast 2 n. 699 pasti  impegnando la somma di €  5.452,20 sul Cap  15370                            
- Siast 3 n. 321 pasti impegnando la somma di €  2.503,80 sul Cap. 15765 
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- Siast 5 n. 704 pasti impegnando la somma di €  5.491,20 sul Cap. 16580

l’art. 163 del D. Lgs. N.267 del 18.08.2000

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 11 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di prorogare, per i motivi esposti in premessa, l’affidamento alla società RistoChef s.p.a. (via G.B. Pirelli,  
18 – 20124 Milano – P.I.  10691490154 - C.B. 5002) per l’espletamento del Servizio Mensa Sociale 
Diffusa, rivolto agli  utenti individuati dai Siast per il mese di maggio 2012 per una spesa totale di  € 
19.164,60 pari a  2457 pasti;

2. Di impegnare a favore della società RistoChef s.p.a l’importo  complessivo di  € 19.164,60 sui seguenti 
capitoli così ripartito:

- Siast 1 n. 733 pasti sub impegnando la somma di €  1.548,84  sul Cap. 14947
- e impegnando la somma  di € 4.168,56 sul capitolo 14945 
- Siast 2 n. 699 pasti  impegnando la somma di €  5.452,20 sul Cap  15370                            
- Siast 3 n. 321 pasti impegnando la somma di €  2.503,80 sul Cap. 15765 
- Siast 5 n. 704 pasti impegnando la somma di €  5.491,20 sul Cap. 16580

Firenze, lì 18/04/2012
Il Responsabile Proponente
Vincenzo Augusto Cavalleri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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