
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08929
 Del: 14/11/2013
 Esecutivo da: 14/11/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 
Scolastica

OGGETTO: 
Acquisto fornitura di materiale monouso per anno 2014 tramite Mercato Elettronico del Comune di 
Firenze (SIGEME) - Impegno di spesa - CIG 5394930512

LA RESPONSABILE  P.O.
Viste:

1. La  Deliberazione  C.C.  n.  39/266  avente  ad  oggetto  "  Approvazione  bilancio  annuale  di 
previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale investimenti, programma triennale 
lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di  
cui all'art. 58 D.L. 112/2008.;

2. La  Deliberazione  G.C.  n.  322  del  25.09.  2013  avente  ad  oggetto  “Approvazione  
del  Piano Esecutivo di  Gest ione 2013”;

3. la Determinazione n.  3496 del  30/03/2012 con la  quale i l  Diret tore  del la Direzione  
Istruzione  ha  provveduto  ad  attribuire  l ’incarico  del la  Posizione  Organizzat iva  
“Refezione Scolast ica” e le relative deleghe e risorse;

Considerato  Considerato  che  per  la  real izzazione  dei  programmi  e  compit i  assegnati  si  rende 
necessario  assicurare  i l  Servizio  di  Refezione  Scolastica,  compresa  l’acquisizione  di  
prodott i  vari  monouso  di  piatt i ,  bicchieri  e  posate  nonchè  prodott i  di  carta  dest inat i  
alle  scuole  dell’infanzia  e  primarie  asservite  dai  centri  di  Cottura  Comunali  a  gest ione 
diret ta,  al  momento  previsti  occorrere nel  periodo Gennaio-Dicembre 2014;

Ricordato  che  il  Comune  di  Firenze  ha  isti tui to  un  Mercato  Elet tronico  (SIGEME)  perRicordato  che  il  Comune  di  Firenze  ha  isti tui to  un  Mercato  Elet tronico  (SIGEME)  per   
effettuare  acquist i  di  beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  r i l ievo  comunitario,  aieffettuare  acquist i  di  beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  r i l ievo  comunitario,  ai   
sensi  dell’art .  328  D.P.R.  n.  207/2010  e  al  quale  si  r ichiama  il  Regolamento  Generalesensi  dell’art .  328  D.P.R.  n.  207/2010  e  al  quale  si  r ichiama  il  Regolamento  Generale   
per l ’at tività contrat tuale.per l ’at tività contrat tuale.

Precisato,  ai  sensi  dell’art .  192 del  d.lgs.  n.  267/2000 che:Precisato,  ai  sensi  dell’art .  192 del  d.lgs.  n.  267/2000 che:
-- i l  contrat to ha ad oggetto la fornitura di  prodott i  monouso;i l  contrat to ha ad oggetto la fornitura di  prodott i  monouso;
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-- la  scelta  del  contraente  viene  effettuata  mediante  l’impiego  del  Mercatola  scelta  del  contraente  viene  effettuata  mediante  l’impiego  del  Mercato   
Elet tronico  del  Comune  di  Firenze  con  le  modali tà  di  cui  al  d.P.R.  n.  207/2010  eElet tronico  del  Comune  di  Firenze  con  le  modali tà  di  cui  al  d.P.R.  n.  207/2010  e   
dell’art .  81 del  d. lgs.  163/2006 con l’uti l izzo del  criterio del  prezzo più bassodell’art .  81 del  d. lgs.  163/2006 con l’uti l izzo del  criterio del  prezzo più basso   

Dato at to 
-  che  il  prodotto  oggetto  di  acquisizione  risul ta  attualmente  commercial izzato  dalle  

seguenti  Dit te  presenti  sul  Mercato  Elet tronico  del  Comune  di  Firenze  :  Errebian  Spa  
di  Pomezia  (RM);  Damaz  Srl  di  Larciano (PT);  Toscana Service  Srl  di  Bagno a  Ripoli 
(FI);  Huhtamaki  Spa  di  Settimo  Torinese  (TO);  La  Casalinda  di  Tarantasca  (CN);  
Felian  Spa  di  Pomezia  (RM);  Easy  Clean  di  Signa  (FI);  Rollprogres  Srl  di  Prato;  
Dopla  Spa  di  Casale  sul  Sile  (TV);  Magna  Charta  Srl  di  Firenze;  le  quali ,  sono  state 
opportunamente  invitate a produrre una r ichiesta di  offerta;  

- 
-  che  dal l’analisi  comparat iva  delle  medesime  pervenute  (conservate  in  att i  presso  

l’Ufficio  medesimo)  è  emerso  più  conveniente,  ut il izzando  i l  cri terio  del  prezzo  più  
basso,  le  offerte  prodotte  dal le   Dit te  di  seguito  elencate  determinando  una  spesa  che  
all’offerta  più bassa in relazione al  singolo prodotto sarebbe così  definita:  

 
Ditta DAMAZ SRL (Cod. Ben. 13132)

Prodotto UM Quantità Prezzo/um Totale
Bicchieri in polistirolo atossico b.co n. 900.000 0,0062 € 5.580,00

   Tot. 
Imponibile

€ 5.580,00

 IVA 22% € 1.227,60
 TOTALE € 6.807,60

Ditta DOPLA SPA (Cod. Ben. 18396)

Prodotto UM Quantità Prezzo/um Totale
Piatti fondi n. 900.000 0,02199 € 19.791,00

Piatti piani n. 900.000 0,02199 € 19.791,00

   Tot. 
Imponibile

€ 39.582,00

 IVA 22% € 8.708,04
 TOTALE € 48.290,04
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Ditta HUHTAMAKI SPA (Cod. Ben. 19390)

Prodotto UM Quantità Prezzo/um Totale
Cucchiai in polistorolo atossico b.co n. 300.000 0,0088 € 2.640,00

Forchette in polistirolo atossico b.co n. 350.000 0,0088 € 3.080,00

   Tot. 
Imponibile

€ 5.720,00

 IVA 22% € 1.258,40
 TOTALE € 6.978,40

Ditta LA CASALINDA SRL (Cod. Ben. 25060)

Prodotto UM Quantità Prezzo/um Totale
Conf. Bis composti da 
forchetta+coltello+tovagliolo

n. 400.000 0,031 € 12.400,00

Tovaglioli di carta a un velo n. 900.000 0,0031 € 2.790,00

Tovagliette all'americana carta b.ca 30x40 
con dicitura in colore rosso "Comune di 
Firenze Refezione Scolastica"

n. 260.000 0,0073 € 1.898,00

Tot. 
Imponibile

€ 17.088,00

IVA 22% € 3.759,36
TOTALE € 20.847,36

perun importo complessivo al  lordo dell’IVA al  22% pari  a € 82.923,40.    

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  di  procedere  al l’aggiudicazione  del la  fornitura  di  cui  
t rat tasi  alle Dit te di  seguito elencate e per gl i  import i  indicat i:  

- Damaz Srl  di  Larciano (PT) cod.  ben.  13132 per € 6.807,60 

- Dopla Spa di  Casale sul  Sile (TV)  Cod.  Ben.  18396 per € 48.290,04;  

- La Casalinda Srl  di  Tarantasca (CN) Cod. Ben.  25060 per € 20.847,36;  

- Huhtamaki  Spa di  Pomezia  (RM) Cod. Ben.  19390 per € 6.978,40;   

e  di  procedere  pertanto  ad  assumere  i l  necessario  impegno  di  spesa  sul  Capitolo 
27280  dell’Esercizio  2014,  CIG  n.  5394930512  , pari  alla  somma  di  €  82.923,40=  al 
lordo dell’  Iva 22%; 

Visti  i  relat ivi  DURC dai  quali  non si  evidenziano irregolari tà contributive;

V i s t i :V i s t i :
a) i l  Testo  Unico  delle  leggi  sul l’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  d. lgs.  n.  

267 del  18.08.2000 e s.  m.  e i . ,  ed in particolare gl i  art t .  107,  183 e 192;
b) i l  d.P.R.  n.  207/2010  Regolamento  di  at tuazione  del  Codice  dei  Contrat ti  ed  in  

part icolare l’art .  328 che f issa le regole di  funzionamento del  Mercato Elet tronico;
c) i l  d. lgs.  n.  163/2006 Codice Appalt i ;
d) l ’art .  1 c.  450 L.  296/2006 così  come modificato dall’art .  1 c.  149 L.  228/2012;
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e) l ’art .  81,  comma  3,  del lo  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  relat ivo  alla  immediata  
esecutivi tà delle determinazioni;

f) i l  vigente Regolamento comunale  per l ’at tivi tà contrat tuale;
g) l ’art .13 del  Regolamento comunale sul l’ordinamento  degli  Uffici  e dei  Servizi;

ATTESTATA la regolari tà amministrativa ai  sensi  dell’art .  147 bis  del  T.U.E.L.

DD A T OA T O   A T T OA T T O   infine  che  sulla  presente  Determinazione  è  stato  acquisi to  i l  Visto  del 
Dirigente in ordine al la conformità  con gl i  indirizzi  che regolano l’at tività gestionale;

DETERMINADETERMINA

Per  quanto  descri tto  in  narrat iva  e  al  fine  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  del  
servizio di  Refezione Scolast ica:
1. Di  assegnare  la  fornitura,  descrit ta  nel  det taglio  di  spesa r iportato  in  narrativa per 

l ’acquisizione  di  prodotti  vari  monouso  di  piatt i ,  bicchieri  e  posate  nonchè 
prodott i  di  carta  dest inat i  al le  scuole  del l’infanzia  e  primarie  asservite  dai  centri  
di  Cottura  Comunali  a  gestione  diret ta,  al  momento  previst i  occorrere  nel  periodo 
Gennaio-Dicembre  2014  alle  Ditte  di  seguito  elencate  e  per  gli  import i  indicati ,  e 
conseguentemente  di  procedere  all’assunzione  dei  relat ivi  impegni  al  lordo 
dell’IVA 22% sul  Capitolo 27280 dell’Esercizio 2014,  CIG n.  5394930512:

- Damaz Srl  di  Larciano (PT) cod.  ben.  13132 per € 6.807,60 ;  

- Dopla Spa  di  Casale sul  Si le (TV)  Cod.  Ben.  18396 per € 48.290,04 ;  

- La Casalinda Srl  di  Tarantasca (CN) Cod. Ben.  25060 per € 20.847,36 ;

- Huhtamaki  Spa  di  Pomezia  (RM) Cod. Ben.  19390 per € 6.978,40 ;

2. Di dare at to che la l iquidazione del le fat ture sarà subordinata a D.U.R.C. regolari.

Firenze, lì 14/11/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Elena Pizzighelli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27280 0 14/000407 00 6807,6
2) 27280 0 14/000408 00 48290,04
3) 27280 0 14/000409 00 20847,36
4) 27280 0 14/000410 00 6978,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, lì 14/11/2013 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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