
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04730
 Del: 10/06/2013
 Esecutivo da: 11/06/2013
 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 prodotti per pasticceria  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;
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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  
integrazione  dei  sistemi,  di  corsi  di  reinserimento  lavorativo  rivolti  a  soggetti  svantaggiati  e  di  corsi 
riconosciuti a domanda individuale su bandi pubblicati dalla Provincia di Firenze;

Atteso che il Centro di Formazione Professionale – Settore Ristorazione e Turismo deve provvedere alla 
fornitura di materie prime per pasticceria per l’espletamento dell’attività didattica dei laboratori di cucina, 
pasticceria  e sala bar per i corsi DROP-OUT 1° e 2° edizione, RISTART e per il corso di Formazione per 
Panificazione e Pasticcere;

Vista  l’impossibilità  di  reperire  i  generi  necessari  all’espletamento  dell’attività  di  laboratorio di  cucina, 
pasticceria  e sala bar, sul Mercato Elettronico del Comune di Firenze, poiché le schede tecniche dei prodotti  
necessari a svolgere tale attività,  risultano ancora da validare o non ancora inserite, 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 di offerta economica per la fornitura di materie prime per pasticceria inoltrate, alla ditta  
CAMMELLI  & VILLANI  presente  sul  Mercato  Elettronico dell’Ente,  e  alle  ditte  TESSIERI  S.P.A.   e  
MARILLI RAFFAELLO;

Preso atto che non sono pervenute le risposte delle Ditte TESSIERI e MARILLI e che l’unico preventivo 
pervenuto è quello della Ditta CAMMELLI & VILLANI,  la quale si dichiara disponibile ad effettuare nei  
modi e nei tempi da noi richiesti, la consegna di tutti i prodotti indicati nella lettera d’invito;
          
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura delle quantità necessarie, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 10.3,  lettera  
R  dell’allegato,  del  vigente  Regolamento  per  le  Spese  in  Economia   alla  ditta,  abilitata  sul  Mercato  
Elettronico dell’ente,  CAMMELLI & VILLANI per  un importo  di  €  2.500,00= IVA compresa,  per  il 
progetto ACU, per un importo di Euro 500,00.= per il progetto ASB, per un importo di € 2.500,00.=per il 
progetto ACU_2, per un importo di Euro 500,00.= per il progetto ASB_2 , per un importo di € 500,00.= per 
il progetto Ristart e per un importo di € 1.500,00 per il corso di Formazione per Panificazione e Pasticcere 
garante di una fornitura a scadenza bisettimanale per le quantità che necessitano all’attività del Centro e di  
prezzi,  ritenuti  congrui,  riportati  nel  preventivo,  allegato parte integrante al  presente atto,  per una spesa  
complessiva di €. 8.000,00.= (IVA compresa), ritenuta congrua,  da subimpegnare sul Capitolo correlato  
27286 impegno 2009/3882  come segue:

- €   2.500,00 per il progetto ACU
- €      500,00 per il progetto ASB
- €   2.500,00 per il progetto ACU_2
- €      500,00 per il progetto ASB_2
- €      500,00 per il progetto RISTART
- €   1.500,00 per il corso di Formazione per Panificazione e Pasticcere

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;

Si da’ atto che non è stato possibile richiedere il codice CIG a causa di problemi tecnici del sito dell’Autorità  
per la Vigilanza sui Contratti e Lavori Pubblici che verrà fornito successivamente;

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
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di affidare la fornitura di materie prime per pasticceria occorrenti per il Centro Formazione Professionale –  
Settore Ristorazione e Turismo per i progetti  ACU, ASB, ACU_2, ASB_2, RISTART  e per il corso di  
Formazione per Panificazione e Pasticcere alla ditta CAMMELLI & VILLANI  Via di  Le Prata 112/4 - 
50041 CALENZANO   (FI) – partita Iva   00946770484 (cod. fornitore 03438) 

di sub impegnare per la sopracitata azienda l’importo di € 8.000,00.= così suddiviso:

- €   2.500,00 per il progetto ACU
- €      500,00 per il progetto ASB
- €   2.500,00 per il progetto ACU_2
- €      500,00 per il progetto ASB_2
- €      500,00 per il progetto RISTART
- €   1.500,00 per il corso di Formazione per Panificazione e Pasticcere

sull’impegno 3882/09 del capitolo correlato 27286;

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DITTA CAMMELLI & VILLANI

Firenze, lì 10/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Regoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27286 0 09/003882 25 2500
2) 27286 0 09/003882 26 500
3) 27286 0 09/003882 27 2500
4) 27286 0 09/003882 28 500
5) 27286 0 09/003882 29 500
6) 27286 0 09/003882 30 1500

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/06/2013 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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