
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/09503
 Del: 11/11/2013
 Esecutivo da: 12/11/2013
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 
Scolastica

OGGETTO: 
Affidamento alla Ditta Agriluce srl per fornitura pomodori pelati biologici per refezione scolastica - 
anno 2014 - impegno di spesa - CIG Z1B0C28862 - art. 125 D.Lgs. 163/2006 [procedura in 
economia tramite Mercato Elettronico"

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,  nel la  fat tispecie  mediante 
l’acquisizione  di  Kg.  15.000  di  pomodori  pelati  biologici  per  l ’anno  2014  destinati  ai  
Centri  Cottura Comunali  a gest ione diretta;

Constatato  che  la  fornitura  in  oggetto  rientra  nei  l imit i  di  valore  e  nel le  categorieConstatato  che  la  fornitura  in  oggetto  rientra  nei  l imit i  di  valore  e  nel le  categorie   
merceologiche  elencate  dal  merceologiche  elencate  dal  Regolamento  comunale  del  servizio  di  economato  e  di 
cassa e delle spese in economia ,  in conformità  al  d.P.R. n.  207/2010;,  in conformità  al  d.P.R. n.  207/2010;

Ritenuto,  pertanto  di  procedere  mediante  acquisizione  in  economia  ai  sensi  dell’art .  125Ritenuto,  pertanto  di  procedere  mediante  acquisizione  in  economia  ai  sensi  dell’art .  125   
del  d.lgs.  163/2006  e  del  Regolamento  comunale  per  la  discipl ina  dei  contrat t i ,del  d.lgs.  163/2006  e  del  Regolamento  comunale  per  la  discipl ina  dei  contrat t i ,   
uti l izzando  i l  Mercato  Elet tronico  del  Comune  di  Firenze  ist i tut ito  ai  sensi  del l’art .uti l izzando  i l  Mercato  Elet tronico  del  Comune  di  Firenze  ist i tut ito  ai  sensi  del l’art .   
328 del  d.P.R. 207/2010;328 del  d.P.R. 207/2010;

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:
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-- i l  contrat to ha ad oggetto la fornitura di  Kg. 15.000 pomodori  pelati  biologici ;i l  contrat to ha ad oggetto la fornitura di  Kg. 15.000 pomodori  pelati  biologici ;
-- la  scel ta  del  contraente  viene  effet tuata  mediante  acquisto  in  economia  e  conla  scel ta  del  contraente  viene  effet tuata  mediante  acquisto  in  economia  e  con   

l ’impiego  del  Mercato  Elettronico  del  Comune  di  Firenze  con le  modali tà  di  cui  all’impiego  del  Mercato  Elettronico  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  cri terio  deld.P.R.  n.  207/2010 e  dell’art .  81  del  d.lgs.  163/2006 con l’uti l izzo  del  cri terio  del   
prezzo più basso           prezzo più basso           

Dato at to 
-  che  il  prodotto  oggetto  di  acquisizione  r isulta  attualmente  commercial izzato  sul  

Mercato  Elettronico  del  Comune  di  Firenze  dalle  Dit te   “Cecioni  Catering  srl”  di  
Calenzano  (FI);   “Cancelloni  Food  Service  spa”  di  Magione  (PG);  “Marzi  spa”  di 
Campi  Bisenzio  (FI);  “Agri luce  srl”  di  Borgoricco  (PD);  “Ecomarket  sr l”  di  Milano,  
le quali ,  sono state opportunamente  invitate a produrre una richiesta 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,  l ’offerta prodotta dal la Ditta “Agri luce srl” di  Borgoricco (PD);  

Considerat i  i  quanti tat ivi  necessari  sopra  r iportat i  s i  determina  una  spesa  che  al 
preventivo più basso sarebbe così  defini ta:

Ditta AGRILUCE SPA (Cod. Ben. 26611)

Prodotto UM Quantità Prezzo/um Totale
Pomodori pelati biologici kg. 15.000 0,884 € 13.260,00

   Tot. 
Imponibile

€ 13.260,00

 IVA 4% € 530,40
 TOTALE € 13.790,40

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  di  procedere  al l’aggiudicazione  alla  fornitura  di  cui  
t rat tasi  alla  Dit ta  “Agri luce  srl”  di  Borgoricco  (PD)  e  di  procedere  pertanto  ad  
assumere  il  necessario  impegno  di  spesa  sul  Capitolo  27280  dell’Esercizio  2014,  CIG 
n.  Z1B0C28862, pari  alla  somma  di  € 13.790,40=  al  lordo  dell’  Iva  4%  a  favore  della 
Ditta “Agri luce srl” di  Borgoricco (PD) cod.  beneficiario 26611 ; 

Visto i l  DURC dal  quale 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) l ’art .  1 c.  450 L.  296/2006 così  come modificato dall’art .  1 c.  149 L.  228/2012
d) i l  d. lgs.  n.  163/2006 Codice Appalt i ,  ed in particolare l’art .  125;
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 .  7  comma  2  ALL.  1  let t .  r)  del  vigente  Regolamento  comunale  del  servizio  di  

economato  e  di  cassa  e  delle  spese  in  economia,  che  individua  le  t ipologie  di  beni  e 
servizi  acquisibi l i  in economia;

h) 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.
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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 

i l  funzionamento  dei  Centri  di  Cottura  comunali  a  gestione diret ta  per  l ’anno 2014 
alla Ditta “Agriluce srl” di  Borgoricco (PD)  per € 13.790,40= al  lordo dell’  Iva 4% 
da  impegnare  sul  Capitolo  27280  dell’Esercizio  2014,  CIG  n.  Z1B0C28862,  cod. 
beneficiario 26611;

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

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

Elena Pizzighelli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27280 0 14/000390 00 13790,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/11/2013 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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