
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/05380
 Del: 27/06/2013
 Esecutivo da: 28/06/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
"Affidamento alla Cancelloni Food Service S.p.A. della fornitura di generi alimentari 
convenzionali, di agricoltura biologica, di filiera corta e biologici/filiera corta per gli Asili Nido per 
il periodo luglio 2013/ febbraio 2015

IL DIRIGENTE

Premesso che:
l'art. 1, comma 381 della Legge  n. 228/2012 e s.m.i. ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione 
del Bilancio di Previsione 2013 per gli Enti Locali;
- l’art. 163 commi 1 e 3 del DLgs. 267/2000 disciplina il periodo di esercizio provvisorio;
- con deliberazione di Giunta n. 514 del 31/12/2012 sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi, per il  
periodo  di  esercizio  provvisorio  2013,  le  risorse  finanziarie  come  individuate  nel  Piano  Esecutivo  di  
Gestione 2012 (approvato con Deliberazione di Giunta n. 285 del 11/08/2012, i.e.), ridotte del 15%;

Considerato che per la realizzazione del Programma del Servizio Centrale Acquisti, è necessario provvedere 
ad assicurare la fornitura di generi alimentari vari, convenzionali, biologici, di filiera corta, biologici/filiera 
corta per gli Asili Nido comunali;

Preso atto :
-  che con  determinazione  dirigenziale  n.  522  del  26.2.2013  veniva  indetta  una  procedura  aperta   da 
aggiudicarsi con il criterio, previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura di generi alimentari vari, convenzionali, biologici, di filiera 
corta, biologici/filiera corta per gli Asili Nido comunali, prenotando sul capitolo 27660 le somme necessarie 
per un importo totale pari ad € 1.421.109,01 (IVA compresa) così suddiviso:
anno 2013 €   592.822,96
anno 2014 €   709.959,47
anno 2015 €   118.326,58
-  del  verbale  in  data  16  e  17  aprile  e  2  maggio  2013,  redatto  dalla  Commissione  nominata  con  
determinazione  dirigenziale  n.  3059 dell’11.4.2013,  conservato  in  atti,  nel  quale  sono  riportati  gli  esiti 
dell’esame effettuato sulla documentazione tecnica presentata dalle aziende Marzi SpA e Cancelloni Food 
Service SpA;
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- del verbale rep 63968, conservato in atti, dal quale si evince che in data 5.6.2013 hanno avuto luogo le  
operazioni  relative  all’aggiudicazione  della  procedura  aperta  in  parola,   rilevando  che  l’Impresa  
CANCELLONI FOOD SERVICE SpA è risultata aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto;

Atteso che:
- con la predetta determinazione dirigenziale n. 522/2013 veniva disposto di subordinare l’aggiudicazione  
all’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 del Comune di Firenze;
- non è possibile provvedere ad una ulteriore proroga all’azienda aggiudicataria della fornitura in essere in  
quanto la stessa non si è, ai sensi del Capitolato di appalto, resa disponibile;
- l’affidamento della fornitura in parola è improcrastinabile, per evitare grave danno all’Amministrazione, in  
quanto trattasi di acquisizione di generi alimentari necessari a garantire la continuità del servizio Asili Nido a 
decorrere dall’1/7/2013;

Ritenuto pertanto di procedere,  in pendenza dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale 
(art.  38  D.Lgs.  163/06  e  ss.mm.)  e  dei  requisiti  di  ordine  speciale  (art.  48  D.Lgs.  163/06  e  ss.mm.),  
all’affidamento,  per  il  periodo  01/07/2013  –  28/02/2015,  della  fornitura  di  generi  alimentari  vari,  
convenzionali, biologici, di filiera corta, biologici/filiera corta per gli Asili Nido Comunali, in attesa della 
stipulazione del  contratto  ai  sensi  dell’art.  11 comma  9 del  D.Lgs.  163/06 e  s.m.i.  alla CANCELLONI 
FOOD SERVICE SpA;
Dato atto che la predetta azienda ha presentato, come da offerta parte integrante del presente provvedimento,  
il prezzo di € 1.214.131,20= oltre IVA, pari ad un totale di € 1.294.760,92= IVA compresa (per n. 22 mesi di 
fornitura) e che per il periodo luglio 2013/ febbraio 2015 si rende necessario definire gli impegni di spesa 
prenotati  con la suddetta determinazione dirigenziale n. 522/2013 per un totale di €. 1.060.658,93=  IVA 
compresa come segue:
impegno 13/2334 €   295.572,92=        ( economia €. 60.923,46=)
impegno 14/114 €   647.380,47=          ( economia €. 62.579,00=)
impegno 15/……. €. 117.705,54= ( economia  €. 621,04= )         

Dato atto che l’impegno 13/2334 sopra detto  comprende gli oneri di sicurezza indicati in bando di gara ed  
ammontanti ad €. 1.081,88= oltre IVA 21% per un importo pari ad €. 1.309,07=;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L.;
Visto il vigente Regolamento sui Contratti;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1.  di  affidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  alla  CANCELLONI  FOOD  SERVICE SpA –  codice 
fornitore  44253.  –  la  fornitura  di  generi  alimentari  vari,  convenzionali,  biologici,  di  filiera  corta,  
biologici/filiera corta per gli Asili Nido comunali per il periodo luglio 2013/febbraio 2015, da effettuarsi con  
le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto per un importo complessivo di €. 1.060.658,93=  – CIG 
4874598585

2. di procedere alla definizione degli impegni di spesa a suo tempo prenotati  con la citata determinazione  
522/2013, impegnando a favore della CANCELLONI FOOD SERVICE SpA gli importi a fianco indicati per  
un totale di € 1.060.658,93 =  IVA compresa così suddivisi:
impegno 13/2334 €   295.572,92=        ( economia €. 60.923,46=)
impegno 14/114 €   647.380,47=          ( economia €. 62.579,00=)
impegno 15/……. €. 117.705,54= (economia  €. 621,04= )         

3. di stabilire che le economie verificatesi sugli impegni prenotati dovranno reintegrare i rispettivi capitoli.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- N. 1 OFFERTA ECONOMICA DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.

Firenze, lì 27/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Palumbo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27660 0 13/002334 01 295572,92
2) 27660 0 14/000114 01 647380,47

Testo Ragioneria: 

Di dare atto che la spesa di €.  117.705,54  stata prenotata sull’esercizio 2015 al cap.  27660.
Firmata digitalmente dal Direttore, Dr. Palumbo, in sostituzione del Dirigente responsabile, Dr. Marco 
Andrea Seniga, assente dal servizio per congedo ordinario, poichè la Responsabile P.O. “Dotazioni al 
Personale e Servizi Generali” ha segnalato l’indifferibile urgenza della sottoscrizione del provvedimento al 
fine di far partire il servizio con decorrenza 01.07.2013, garantendo pertanto la regolare continuità del 
servizio medesimo.

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/06/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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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