
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11654
 Del: 12/12/2013
 Esecutivo da: 12/12/2013
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
Affidamento tramite Mercato Elettronico alla Cancelloni Food Service SpA della fornitura di ravioli 
freschi per asili nido comunali.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.7.2013, immediatamente esecutiva, sono stati  
approvati  il  Bilancio di  Previsione 2013,  il  piano triennale  degli  investimenti  2013/2015 e  la  relazione 
revisionale e programmatica;
- con delibera di Giunta n. 322 del 25.9.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2013;

Considerato che per la realizzazione del Programma della Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Centrale 
Acquisti  è  necessario  provvedere  a  garantire  la  fornitura  di  ravioli  freschi  per  asili  nido per  il  periodo 
dicembre  2013/aprile  2014 come  richiesto dalla  Direzione  Istruzione  Servizi  all’Infanzia  con nota  prot. 
0149540 del 7.10.2013 e successiva mail del 22.11.2013, conservate in atti;

Ritenuto  di provvedere all’approvvigionamento del servizio in parola ricorrendo all’utilizzo del Mercato 
Elettronico, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 
12.4.2006 n. 163”;

Atteso che risultano abilitate nel predetto Mercato Elettronico (SIGEME) le Aziende CANCELLONI FOOD 
SERVICE SpA e CECIONI CATERING srl;

Dato atto che in data 3.12.2013 è stata richiesta alle suddette aziende una offerta migliorativa rispetto ai 
prezzi proposti per il prodotto suindicato;

Preso atto che entro il termine richiesto del 6.12.2013 la sola Azienda CANCELLONI FOOD SERVICE 
SpA ha risposto confermando il prezzo già iscritto in  Mercato e precisamente Euro 6,62/kg. ulteriormente 
confermato con fax del 10.12.2013;
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Ritenuto pertanto affidare alla CANCELLONI FOOD SERVICE SpA la fornitura di ravioli per gli asili  
nido comunali, provvedendo a definire la spesa ammontante ad Euro 7.282,00 (IVA 10% compresa) come di  
seguito suddivisa, valutata congrua sia in relazione alla tipologia della fornitura che al prezzo di riferimento:
anno 2013 (dic 2013) Euro 1.456,40
anno 2014 (gen/apr 2014) Euro 5.825,60

Rilevato che per la fornitura oggetto del presente provvedimento non sussistono convenzioni attive stipulate 
da Consip SpA;

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

DETERMINA

1) Di sostenere, per i motivi espressi in narrativa, la spesa di 7.282,00 (IVA 10% compresa), necessaria 
per  l’affidamento  alla  CANCELLONI  FOOD SERVICE SpA –  codice  fornitore  44253  –  della 
fornitura di ravioli freschi per gli asili nido comunali, come richiesto dalla Direzione Istruzione – 
Servizi all’Infanzia;

2) Di impegnare in favore della ditta suddetta la spesa di Euro 7.282,00 (IVA 10% compresa) sul 
capitolo 27660, così suddivisa:

anno 2013 (dic 2013) Euro 1.456,40
anno 2014 (gen/apr 2014) Euro 5.825,60
CODICE CIG ZF70CD0C3D

DEFINIZIONE DELLA SPESA

CANCELLONI FOOD SERVICE srl

- kg. 1.000 ravioli freschi ricotta e spinaci ad  Euro 6,62/kg., oltre IVA 10%, così suddivisi:

anno 2013 kg. 200 x Euro 6,62 x IVA 10% Euro 1.456,40
anno 2014 kg. 800 x Euro 6,62 x IVA 10% Euro 5.825,60

-----------------
Euro 7.282,00
==========

Firenze, lì 12/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27660 0 13/007807 00 1456,4
2) 27660 0 14/000847 00 5825,6
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/12/2013 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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