
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/07718
 Del: 09/10/2013
 Esecutivo da: 09/10/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 
Scolastica

OGGETTO: 
Centro cottura Paolo Uccello: assunzione impegni di spesa

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  Deliberazione del  C.C.  n.  39/266 del  25.07.2013,  avente  ad oggetto 
“Approvazione  Bilancio  annuale  di  previsione  2013,  Bilancio  pluriennale  2013-2015,  
Piano  tr iennale  degli  Investimenti ,  programma  tr iennale  lavori  Pubblici,  Relazione 
previsionale  e  programmatica,  piano  delle  al ienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all 'art .  58  
del  D.L.  112/2008”;

Premesso che :

1. con  determinazione  n.  12078  in  data  29/12/2011,  veniva  aggiudicato  in  via 
defini tiva  l’appalto  per  la  gest ione  del  servizio  di  refezione  scolast ica  previa  la  
real izzazione  di  un  nuovo  centro  di  cot tura  denominato  “Pescett i”  all’A.T.I .  Cir  
Food/Bar.Te.Co.  sr l ,   (Codice  beneficiario  44378)  –  CIG  2543045B1C ,  ai  prezzi 
patt i  e  condizioni  r iportat i  nel  Verbale  redatto  dal  Servizio  Appalt i  e  Contratt i  in  
data 13/10/2011,  che qui  si  allega;

2. con  lo  stesso  atto  si   r inviava  a  successivo  provvedimento  l’assunzione  dei 
necessari  impegni  di  spesa  a  favore  del l’Ati  suddetta  at teso  che,  come  precisato  
nella  del iberazione  del la  Giunta  Comunale  n.  2011/G/00112,  i l  rimborso  del le 
spese  sostenute  per  la  real izzazione  dell’opera  è  previsto  ad  opera  compiuta  
( termine  presunto  per  set tembre  2012),  at t raverso  i l  pagamento  di  una  quota  
aggiuntiva  sul  costo  dei  past i  prodott i ,  fermi  restando  al tresì  gl i  impegni  assunti  
sul  codice opera 080059 e defini ti  con la citata del iberazione n.  112;

3. in  data  1/03/2012  veniva  st ipulato  i l  contrat to  di  Appalto  rep.  63558  (registrato  a 
Firenze il  20/3/2012 al n.  157/1A)
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4. con  deliberazione  del la  Giunta  n.  76  in  data  29/03/2012  venivano  incaricate  le  
Direzioni  Istruzione  e  Servizi  Tecnici  di  verif icare  la  fatt ibi l i tà  dal  punta  di  vista  
tecnico  ed  economico  di  t raslare  la  real izzazione  del  centro  di  cottura  Pescett i  da  
via  Pescetti  al la  nuova  local izzazione  presso  la  scuola  Paolo  Uccello  in  via 
Pistoiese

5. con  deliberazione  n.  116  in  data  14/05/2012  veniva  approvata  la  realizzazione  del 
centro  cottura  Pescett i  all ’interno  del  resede  scolast ico  della  scuola  Paolo 
Uccello,  anziché  al l’interno  del  resede  degli  edifici  di  Edilizia  Residenziale  
Pubblica  post i  in  via  Pescett i  e  veniva  approvata  altresì  la  maggiore  spesa  
complessiva da definirsi  in sede di  progettazione esecutiva entro i l  l imite  massimo 
di  euro  403.795,25  (spesa  inserita  nella  proposta  di  Piano  Triennale  degli  
Invest imenti  e  da  l iquidarsi  al la  di tta  aggiudicataria  dopo  l’approvazione  del  
cert if icato di  col laudo)

6. in  data  20/6/2012  veniva  consegnata,   a  cura  del la  Direzione  Servizi  Tecnici ,  
l ’area necessaria al la real izzazione del  centro di  cottura.

Rilevato  che  i  lavori  per  la  realizzazione  del  centro  di  cot tura  Paolo  Uccello  sono  
terminati  nel  mese  di  maggio  2013  (come  risulta  dal  Verbale  Ultimazione  Lavori  
allegato)  e  che  a  seguito  dei  collaudi  degli  impianti  e  at trezzature  a  cura  del la  Direzione 
Servizi  Tecnici ,  nonché  del  conseguimento  di  tut te  le  autorizzazioni  di  legge,  lo  stesso  
centro  è  al  momento  in  grado  di  iniziare  la  produzione  dei  past i  per  tut te   le  scuole  
previste dal  capitolato di  Appalto;

Rilevato che al l’art  3  del  capitolato di  appalto è stabil i to che “i l  contrat to avrà durata  di  
anni  cinque  dal la  data  di  f ine  lavori  di  realizzazione  del la  cucina  ivi  compresi  i  tempi  di 
collaudo con esi to favorevole”;

 Preso  at to  che  i  suddetti  collaudi  sono  terminati  con  esi to  favorevole  in  data  5/9/2013  
(come comunicato via mail  dalla direzione servizi  tecnici)   e  che pertanto la scadenza del  
contratto è prevista per i l  5/9/2018;

Ritenuto  al  momento  di  procedere  alla  definizione  dei  necessari  impegni  di  spesa  così  
come  previsto  dal la  determinazione  n.  11/12078  e  come  quantificati  nell’unita 
definizione  del la  spesa,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  ,  necessarie  
precisamente:

periodo set tembre /  dicembre  2013  Euro 615.932,30 sul  Cap.  27340

periodo set tembre /  dicembre  2013  Euro 155.105,28 sul  Cap.  50169  (quota 
ammortamento)  

periodo gennaio/giugno 2014 Euro 969.187,60 sul  Cap.  27340

periodo set tembre dicembre 2014 Euro 615.932,30 sul  Cap.  27340

periodo gennaio/giugno 2015 Euro 969.187,60 sul  Cap.  27340

periodo set tembre/dicembre  2015 Euro 615.932,30 sul  Cap.  27340

rinviando  a  provvedimenti  successivi  l ’assunzione  degli  impegni  di  spesa  necessari  a  
coprire  tut ta  la  durata  del l’appalto  (5/9/2018)  come  sopra  determinata,  sia  relat ivamente  
alla parte corrente di  Bilancio sia per la spesa in conto capitale;

Ritenuto altresì  di  procedere  alla  revisione dei  prezzi  di  aggiudicazione (escluso la  quota  
di  ammortamento,  così  come  previsto  dal  capitolato  di  Appalto)  in  base  agli  indici  
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annuali  Istat  Foi ,  pari  al la  variazione  del  1,2%  annua  (riferimento  luglio  2012/luglio 
2013);

VISTO  l’art .  183  del  D.Lgs.  18/08/2000  n°  267,  -  “T.U.  del le  leggi 
sull’ordinamento degli  Enti   Locali”,  relativo agli  impegni  di  spesa;

VISTO  l’art .  81,  comma  3,  del lo  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  relat ivo  al la 
immediata  esecutivi tà delle determinazioni;

VISTO il  vigente Regolamento per l ’at t ivi tà contrattuale;

VISTO il  vigente  Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi;

DETERMINA

Per i  motivi  di  cui  in narrat iva:

1. di  procedere  al l’assunzione  sul  capitolo  27340 e  sul  capitolo  50169  degli  impegni  
defini tivi  di  spesa  a  favore  del l’ATI  Cir  Food/Bar.te.co  (Cod.  fornitore  44378)  
CIG  2543045B1C  aggiudicataria  dell’appalto  per  la  real izzazione  del  nuovo 
centro  cottura  Paolo  Uccello  e  del la  sua  successiva  gest ione  per  n.  5  anni ,  così  
come dettagliat i  nel l’unita definizione di  spesa e precisamente:  

periodo set tembre /  dicembre  2013  Euro 615.932,30 sul  Cap.  27340

periodo set tembre /  dicembre  2013  Euro 155.105,28 sul  Cap.  50169  (quota 
ammortamento)  

periodo gennaio/giugno 2014 Euro 969.187,60 sul  Cap.  27340

periodo set tembre dicembre 2014 Euro 615.932,30 sul  Cap.  27340

periodo gennaio/giugno 2015 Euro 969.187,60 sul  Cap.  27340

periodo set tembre/dicembre  2015 Euro 615.932,30 sul  Cap.  27340

2. di  r inviare  a  successivi  provvedimenti  l ’assunzione  degli  impegni  di  spesa 
necessari  a  coprire  tut ta  la  durata  del l’appalto  (5/9/2018)  come  sopra  determinata,  
sia relativamente  alla parte corrente di  Bilancio sia per la spesa in conto capitale.

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI
- VERBALE AGGIUDICAZIONE 
- DEFINIZIONE DELLA SPESA

Firenze, lì 09/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27340 0 13/006015 00 615932,3
2) 50169 0 13/006135 00 155105,28
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3) 27340 0 14/000308 00 615932,3
4) 27340 0 14/000309 00 969187,6
5) 27340 0 15/000071 00 969187,6
6) 27340 0 15/000072 00 615932,3

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/10/2013 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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