
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06577
 Del: 19/08/2013
 Esecutivo da: 21/08/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 
Scolastica

OGGETTO: 
Gestione centri cottura comunali per anno scolastico 2013/2014 - Lotti 1, 2 e 3- Aggiudicazione 
definitiva a favore di Camst scrl (lotto 1), Elior Ristorazione spa (lotto 2) e Cir Food div. Eudania 
scrl (lotto 3)
[procedura aperta- Offerta economicamente più vantaggiosa]
Importo complessivo aggiudicato Euro 5.574.037,25

IL  DIRIGENTE

Dato atto che in data 25/7/2013 con Deliberazione C.C. n. 39/266 è stato approvato bilancio annuale di 
previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il piano triennale investimenti, il programma triennale 
lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui  
all'art. 58 D.L. 112/2008; 

Rilevato che con Determinazione n. 4052 del 14/06/2013 è stata indetta una procedura aperta secondo le 
modalità  descritte  nel  Bando e nel  Disciplinare di  gara predisposti  ai  sensi  del  D.Lgs 163/2006 art.  20 
comma 1, Allegato II B e con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
relativamente alla gestione dei centri di cottura comunali per l’anno scolastico 2013/2014, suddivisi in tre 
lotti e precisamente:  

LOTTO 1  - Centro Cottura Via Bibbiena;
LOTTO 2 – Centri Cottura Donatello e Damiano Chiesa;
LOTTO 3 – Centro Cottura Carducci;

Precisato che con la medesima determinazione n. 4052 sono stati prenotati i necessari impegni di spesa per  
dare avvio al procedimento di affidamento dei servizi di cui trattasi;

Richiamata altresì la determinazione n. 6339 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice cui è 
stata demandata la valutazione della qualità delle offerte presentate;
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Rilevato che, a seguito della valutazione delle offerte  tecniche ad opera della Commissione giudicatrice, in 
data 31/7/2013 aveva luogo, presso la sede del Servizio Appalti e Contratti, la seduta pubblica per l’apertura  
delle buste contenenti le offerte economiche e si procedeva all’attribuzione dei relativi punteggi complessivi  
(punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica), come dettagliato nel verbale repertorio n. 64008 
redatto a cura dello stesso Servizio Appalti e Contratti nella stessa data;

Preso  atto  pertanto  che  in  tale  seduta  si  procedeva  all’aggiudicazione  provvisoria  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  presentata  dalle  ditte  sopra  ricordate,  riservandosi  l’Ufficio  appalti  e 
contratti, l’effettuazione delle verifiche previste dagli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto  quindi,  nelle  more  delle  verifiche  suddette  con  il  presente  provvedimento  aggiudicare 
definitivamente l’esecuzione dei servizi di cui trattasi  con le seguenti modalità:

LOTTO 1  - Centro Cottura Via Bibbiena, aggiudicato a ditta Camst scrl, con il ribasso dello 0,8% sul prezzo 
base stabilito nel capitolato di Euro 4,20 a pasto oltre iva compresa la distribuzione, pari pertanto a Euro 4,17  
a pasto (quota distribuzione Euro 1,05 oltre iva, come da offerta ditta);
LOTTO 2 – Centri Cottura Donatello e Damiano Chiesa, aggiudicato a ditta Elior Ristorazione spa, con il  
ribasso  del  2,9%  sul  prezzo  base  stabilito  nel  capitolato  di  Euro  3,20  a  pasto  oltre  iva  ,esclusa  la  
distribuzione, pari pertanto a Euro 3,11 a pasto (quota distribuzione Euro 1,15 oltre iva  come da Capitolato)
LOTTO 3 – Centro Cottura Carducci, aggiudicato a ditta Cir Food div. Eudania, con il ribasso del 2,8% sul  
prezzo base stabilito nel capitolato di Euro 3,20 a pasto oltre iva,esclusa la distribuzione, pari pertanto a Euro 
3,11 a pasto (quota distribuzione Euro 1,15 oltre iva  come da Capitolato)

Ritenuto di procedere pertanto all’assunzione dei relativi impegni di spesa definitivi e precisamente per gli 
importi di seguito indicati, come dettagliati nell’allegato “ definizione della spesa” – parte integrante del  
presente provvedimento:

Lotto 1 - Ditta Camst
 Settembre/ dicembre 2013     Euro    852.422,69
 Gennaio/giugno 2014             Euro 1.982.809,30

Lotto 2 – Ditta Elior Ristorazione
 Settembre/ dicembre 2013     Euro 342.598,98
 Gennaio/giugno 2014             Euro 796.915,03

Lotto 3 – Ditta Cir Food Div. Eudania
 Settembre/ dicembre 2013     Euro     480.832,66
 Gennaio/giugno 2014             Euro  1.118.458,59

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l’art.  81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, relativo alla immediata esecutività delle  
determinazioni;

Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

Visto l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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                                                                  DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa :
  

1. Di procedere all’aggiudicazione definitiva in favore e a tutte le condizioni previste nei Capitolati di  
Appalto e dalle offerte presentate dalle ditte, delle gestioni dei centri di cottura comunali suddivise  
nei lotto 1,2,3 per l’anno scolastico 2013/2014, con le seguenti modalità:

 Lotto 1 gestione centro cottura via Bibbiena – ditta CAMST scrl con sede in in Via 
Tosarelli  n.  318,  40055  Castenaso  fraz.  Villanova  (BO),  c.f.  00311310379  p.iva 
00501611206,   CODICE FORNITORE 1652– CIG 5116552846, aggiudicataria con la 
percentuale di ribasso del 0,8% sul prezzo base di capitolato (€ 4,20 ) pari pertanto al prezzo  
di Euro 4,17 oltre iva 4% (compresa quota distribuzione Euro 1,05 a pasto)

 Lotto 2 gestione centri cottura Donatello e Damiano Chiesa - ditta ELIOR Ristorazione 
spa con sede in Via privata Venezia Giulia 5/a, 20157 Milano (MI), c.f./p.iva  08746440018, 
CODICE FORNITORE 45730 – CIG51165907A2 con la  percentuale di ribasso del 2,9 % 
sul prezzo base di capitolato (€ 3,20) pari pertanto al prezzo di Euro 3,11 oltre iva 4% (quota  
distribuzione Euro 1,15 oltre iva  come da Capitolato)

 Lotto 3 gestione centri cottura Carducci e Vamba  -  ditta CIR FOOD s.c. (divisione 
EUDANIA) con sede in Via  Nobel 19, 42124 Reggio Emilia (RE), c.f./p.iva  00464110352 
CODICE FORNITORE 25970– CIG 5116617DE8 con la  percentuale di ribasso del 2,8% 
sul prezzo base di capitolato (€ 3,20) pari pertanto al prezzo di Euro 3,11 oltre iva 4% (quota  
distribuzione Euro 1,15 oltre iva da Capitolato)

2. di procedere pertanto all’assunzione degli impegni definitivi di spesa a favore delle ditte suddette e  
al reintegro sul  capitolo 27340,  delle  economie realizzatesi con i  ribassi  offerti  in sede di gara 
rispetto  alle  previsioni  di  spesa,   come  dettagliato  nell’allegato  “Definizione  della  spesa”   e 
precisamente:

Lotto 1  ditta Camst scrl
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013  (46 giorni  circa  di  servizio)  Euro  852.422,69 da 
imputare, assumendo il relativo sub-impegno all’impegno 13/ 004202 assunto per € 858.967,20 sul 
capitolo 27340 con la citata determinazione n. 4052 – economia Euro 6.544,51

PERIODO  GENNAIO/GIUGNO  2014 (107  giorni  circa  di  servizio)  Euro  1.982.809,30  da 
imputare, assumendo il relativo sub-impegno all’impegno 14/000181 assunto per €  1.998.032,40 sul  
capitolo 27340 con la citata determinazione n. 4052 – economia Euro 15.223,10;

Lotto 2 ditta Elior Ristorazione spa 
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013  (46 giorni  circa  di  servizio)  Euro  342.598,98 da 
imputare, assumendo il relativo sub-impegno all’impegno 13/ 004203 assunto per € 356.690,88 sul 
capitolo 27340 con la citata determinazione n. 4052 – economia Euro 14.091,90;

PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014(107 giorni circa di servizio) Euro 796.915,03 da imputare, 
assumendo il relativo sub-impegno all’impegno 14/ 000182 assunto per €  814.792,16 sul capitolo 
27340 con la citata determinazione n. 4052 – economia 17.877.13;

Lotto 3 ditta Cir Food Divisione Eudania scrl
PERIODO  SETTEMBRE/DICEMBRE  2013  (46  giorni  circa  di  servizio)  Euro480.832,66  da 
imputare, assumendo il relativo sub-impegno all’impegno 13/ 004204 assunto per € 491.101,52 sul 
capitolo 27340 con la citata determinazione n. 4052 – economia 10.268,86;
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PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 (107 giorni circa di servizio) Euro 1.118.458,59 da 
imputare, assumendo il relativo sub-impegno all’impegno 14/ 000183 assunto per €  1.1423.44,84 
sul capitolo 27340 con la citata determinazione n. 4052 – economia 23.886,25;

ALLEGATI INTEGRANTI

- DEFINIZIONE SPESA

Firenze, lì 19/08/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27340 0 13/004202 01 852422,69
2) 27340 0 13/004203 01 342598,98
3) 27340 0 13/004204 01 480832,66
4) 27340 0 14/000181 01 1982809,3
5) 27340 0 14/000182 01 796915,03
6) 27340 0 14/000183 01 1118458,59

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/08/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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.

Pagina 4 di 5 Provv. Dir.2013/DD/06577



Pagina 5 di 5 Provv. Dir.2013/DD/06577


	                                                                  DETERMINA

