
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04351
 Del: 22/05/2013
 Esecutivo da: 22/05/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 
Ristorazione e Turismo

OGGETTO: 
Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale - Settore Ristorazione 
e turismo - Fornitura generi alimentari per attività didattica Progetti ACU, ASB, ACU_2, ASB_2, 
RISTART.

IL RESPONSABILE P.O.
PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.C. n. 24/84 del 15/05/2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2012, il Bilancio 
pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- con deliberazione G.C. n. 285/472 del 11.08.2012 è stato approvato il PEG 2012;

- l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) ha differito al 30/06/2013 
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;

- con Delibera di Giunta n. 514/741 del 31/12/2012 sono state assegnate le  risorse finanziarie ai responsabili 
dei servizi per il periodo relativo all'esercizio provvisorio 2013;

- trattandosi di impegni di spesa afferenti a capitoli correlati il presente atto non è soggetto alle limitazioni di  
cui all’art. 163 del DLgs n. 267/2000;

- con DD 2012/03502 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina nell’incarico 
nella Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa – Settore Ristorazione e Turismo”;

Rilevato che il Comune di Firenze svolge attività di formazione professionale, così come previsto dallo  
Statuto del Comune di Firenze (art. 9, art. 10, art.13)  e dal Regolamento di Organizzazione;

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 ai Drop-out e  
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integrazione dei sistemi, a corsi di reinserimento lavorativo rivolti a soggetti svantaggiati, su bandi pubblicati  
dalla Provincia di Firenze;

Atteso che il Centro di Formazione Professionale – Settore Ristorazione e Turismo deve provvedere alla 
fornitura di generi alimentari e generi di consumo di altra natura per l’espletamento dell’attività didattica dei  
laboratori di cucina e sala bar per i corsi DROP-OUT 1° e 2° edizione e RISTART;

Vista l’impossibilità di reperire i generi necessari all’espletamento dell’attività di laboratorio di cucina e sala 
bar,  sul  Mercato Elettronico del  Comune  di  Firenze,  poiché i  prodotti  in  questione risultano ancora  da  
validare o non ancora inseriti, e che avendo effettuato la ricognizione sul CONSIP S.p.A. dalla quale risulta  
impraticabile l’assegnazione della fornitura all’unica azienda convenzionata in quanto le condizioni proposte 
(tempi di consegna, quantità e importi minimi richiesti) non risultano confacenti alle esigenze dell’attività 
formativa del Centro di Formazione Professionale (cfr. artt. 7 e 8 della Convenzione), 

Viste le richieste inviate ai fornitori presenti sul Mercato Elettronico dell’Ente, di seguito elencati, volte a  
verificare la disponibilità degli  stessi ad effettuare le consegne nei modi  e nei tempi utili  all’attività del 
Centro:  prodotti  ittici (ITTIPESCA,  AGRILUCE,  GIOVANNELLI),  prodotti  della  macellazione 
(MANETTI  MASSIMO,  MARZI  CARNI,  AGRILUCE,  GIOVANNELLI)  prodotti  ortofrutticoli 
(FANTAPPIE’, AGRILUCE, GIOVANNELLI, VIVOBIO); 

Viste le risposte pervenute dalle seguenti ditte: prodotti ittici – ITTIPESCA; prodotti della macellazione - 
MANETTI MASSIMO; prodotti ortofrutticoli – FANTAPPIE’, VIVIBIO; 

Viste le risposte, che confermano la disponibilità alla consegna nei modi e nei tempi da noi richiesti e i  
conseguenti preventivi, delle ditte: prodotti ittici – ITTIPESCA; prodotti della macellazione - MANETTI 
MASSIMO; prodotti ortofrutticoli FANTAPPIE’; 

Vista la risposta della ditta Vivibio che non conferma la disponibilità ai termini di consegna richiesti;

Preso atto che per i prodotti ortofrutticoli la ditta Fantappiè propone una ampia varietà di generi utili alla 
attività specifica del Centro di Formazione Professionale,  rispettando termini e condizioni di consegna da 
noi richiesti (consegna bigiornaliera);
      
Ritenuto di affidare la fornitura delle quantità necessarie,  ai  sensi dell’art.  7 e dell’art.  10.3 del vigente  
Regolamento per le Spese in Economia, alle ditte, abilitate sul Mercato Elettronico dell’ente,  che hanno  
accettato le condizioni di consegna da noi richieste e hanno presentato preventivo:
- Manetti Massimo (prodotti della macellazione) per un importo di € 3.000,00= IVA compresa per il 
progetto ACU, per un importo di Euro 2.500,00 per il progetto ACU_2, e per un importo di € 500 per il  
progetto ASB_2;
- Fantappiè (prodotti ortofrutticoli) per un importo di € 3.000,00.= IVA compresa, per il progetto ACU, 
per un importo di Euro 1.500,00 per il progetto ACU_2,  per un importo di Euro 1.500,00 per  il progetto  
ASB_2 e per un importo di € 1.000,00 per il progetto RISTART;
- Ittipesca s.n.c. (prodotti ittici) per un importo di € 2.500,00= IVA compresa, per il progetto ACU, per un 
importo di Euro 2.000,00 per il progetto ACU_2 ;

garanti di una fornitura a scadenza plurisettimanale per le quantità che necessitano all’attività del Centro e  
dei prezzi, ritenuti congrui, riportati nei preventivi allegati parte integrante al presente atto, per una spesa  
complessiva di €. 17.500,00.= (IVA compresa), ritenuta congrua,  da subimpegnare sul Capitolo correlato 
27286 impegno 2009/3882  come segue:

- €   8.500,00 per il progetto ACU
- €   6.000,00 per il progetto ACU_2
- €   2.000,00 per il progetto ASB_2
- €   1.000,00 per il progetto RISTART

Ritenuto altresì che la spesa di cui al presente provvedimento non rientri nelle limitazioni previste dall’art.  
163 del DLgs. 267 del 18/08/2000 trattandosi di impegni di spesa afferenti a capitoli correlati;
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Visto l’art. 183 del T.U.E.L;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l’art. 13 c.3. del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) di affidare le forniture di generi alimentari occorrenti  per il  Centro Formazione Professionale – 
Settore Ristorazione e Turismo per i progetti ACU, ASB, ACU_2, ASB_2 e RISTART alle aziende 
specificate in narrativa;

2) di sub impegnare a favore delle sottoelencate aziende le somme a fianco di ciascuna indicate per un 
totale di € 17.500,00.= iva compresa:

-  Ditta FANTAPPIE’ s.r.l. –  Via Palazzo dei Diavoli 3/r – Firenze – partita IVA 03285360487 – (cod. 
fornitore 31808)
- € 3.000,00.=per il progetto ACU, 
- € 1.500,00.= per il progetto ACU_2, 
- €1.500,00.= per il progetto ASB_2,
- € 1.000,00.= per il progetto RISTART  
sull’impegno 2009/3882 del cap. correlato 27286 n. CIG ZA709F9615

- Ditta MANETTI MASSIMO interno Mercato Centrale – spazio 183-203 – 50125 Firenze – partita IVA 
03566720482 (cod. fornitore 19941)
- € 3.000,00.= per il progetto ACU,
- € 2.500,00.= per il progetto ACU_2,
-  € 500,00.= per il progetto ASB_2 
sull’impegno 2009/3882 del cap. correlato 27286  n. CIG ZED09F974D

Ditta ITTIPESCA s.n.c Via Branaccia 80 51030 Ferruccia – AGLIANA (PT) partita IVA 01122190471 
(cod. fornitore 22340) 
- € 2.500,00 per il progetto ACU, 
- € 2.000,00.= per il progetto ACU_2 
sull’impegno  2009/3882 del cap.correlato 27286 n. CIG  Z4E09F97F8           

.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO FANTAPPIÈ
- PREVENTIVO MANETTI
- PREVENTIVO ITTIPESCA

Firenze, lì 22/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Regoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27286 0 09/003882 11 3000
2) 27286 0 09/003882 12 1500
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3) 27286 0 09/003882 13 1500
4) 27286 0 09/003882 14 1000
5) 27286 0 09/003882 15 3000
6) 27286 0 09/003882 16 2500
7) 27286 0 09/003882 17 500
8) 27286 0 09/003882 18 2500
9) 27286 0 09/003882 19 2000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 22/05/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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