
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00795
 Del: 12/02/2014
 Esecutivo da: 12/02/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
ASP- Firenze- Montedomini servizio di fornitura e consegna pasti presso le strutture comunali 
periodo fino al 31 marzo 2014 -art.12 LR 43/2004 [affidamento diretto

CIG: ZB70D72527
Cod. beneficiario 42380

La P.O.ANZIANI E DISABILI

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  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione della  Giunta  Comunale  n°  322 del  25/9/2013,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato il PEG 2013, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare tutti gli  
atti di gestione finanziaria e ad esercitare l’attività contrattuale relativa alle entrate e alle spese connesse  
alla  realizzazione  degli  obiettivi,  procedendo  alla  esecuzione  delle  spese  nel  rispetto  delle  norme 
vigenti;

- con Provvedimento Dirigenziale n.3575/2012 è stata assegnata la delega alla P.O. Anziani e Disabili;
- con  Decreto  Ministero  dell’Interno  19.12.2013,  è  stato  differito  al  28/2/2014  il  termine  per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 450/698 del 30.12.2013, immediatamente esecutiva, sono 

state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le 
risorse finanziarie come individuate dal PEG 2013, ridotte del 15%;

- che con nota prot.2058/14 del 7.1.2014 con cui la Direzione Risorse Finanziarie fornisce indicazioni 
agli uffici limiti agli impegni di spesa nel periodo di esercizio provvisorio;

DATO ATTO che, anche in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente (art.12 LR 43/2004) circa 
la partecipazione delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona (ASP) alla gestione del sistema integrato 
dei servizi sociali, il Comune e l’ASP Firenze Montedomini hanno negli anni sviluppato stretti rapporti di  
collaborazione, tramite il diretto affidamento della gestione di diversi servizi e iniziative alla stessa ASP;
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CONSIDERATO  che  fra  i  servizi  offerti  agli  ospiti  dei  Centri  Diurni  per  anziani,  del  Complesso 
Residenziale  di  Via  Modigliani  e  del  C.S.E  è  compreso  il  servizio  mensa,  il  quale  va  garantito  con 
continuità;
  
DATO ATTO che:

− negli ultimi anni tale servizio è stato gestito tramite le fornitura dei pasti da parte del centro  
cottura dell’ASP di  Firenze Montedomini,  che ha garantito una soddisfacente qualità del 
servizio stesso;

− a tal scopo, per l’anno 2006 è stata stipulata un’apposita convenzione (approvata con DD 
05/11623);

− tale convezione prevede, all’articolo 8, la possibilità di prosecuzione della stessa qualora 
permangano le condizioni che hanno indotto l’A.C. alla stipula e previo consenso dell’ASP 
Montedomini;

− conseguentemente la convenzione è stata rinnovata con atti successivi, l’ultimo dei quali è la  
D.D.  N.13/11298  allo  scopo  di  garantire  la  prosecuzione  del  servizio  mentre  con  D.D 
12/3342 veniva riconosciuto l’adeguamento ISTAT riferito a febbraio 2012;

CONSIDERATO  che con DD 13/ 8315 sono stati approvati gli atti di gara per il futuro affidamento dei  
servizi relativi alla gestione delle strutture in argomento (inclusa la fornitura pasti) e che nelle more della 
conclusione delle procedure di gara sopra citate si pone l’esigenza di garantire un ulteriore prosecuzione 
della fornitura pasti da parte di Montedomini, indispensabile per il buon funzionamento delle strutture stesse;

PRESO ATTO della nota ns. prot. n. 14617 del 22/01/2014, conservata agli atti d’ufficio, con cui si richiede 
all’ASP Firenze Montedomini la disponibilità alla prosecuzione della convenzione in argomento, fino al 31 
marzo 2014 , per un prezzo unitario dei pasti forniti a € 7,13 oltre IVA al 10% nonché per un importo totale  
pari a € 200,00 per quanto riguarda i pasti extra;

PRESO ATTO della nota protocollo N.18833 del 27 gennaio 2014 conservata agli atti presso questo ufficio,  
con cui l’ ASP Firenze Montedomini si rende disponibile alle condizioni sopra esposte;

DATO ATTO che i servizi previsti della convenzione comportano, per il periodo di rinnovo, la seguente 
spesa così ripartita:

STRUTTURA

Totale 
pasti 

period
o Prezzo unitario Prezzo Totale IVA TOTALE CON IVA

C.S.E. (5 gg/sett., no festivi) 1517  €        7,13  €  10.816,21 10%  €          11.897,83 
    

STRUTTURE PER ANZIANI 943  €        7,13  €     6.723,59 10%  €            7.395,95 
AIRONE (5 gg./sett., no festivi ) 943  €        7,13  €     6.723,59 10%  €            7.395,95 
RONDINI (5 gg./sett., no festivi) 492  €        7,13  €     3.507,96 10%  €            3.858,76 
COLIBRI (5 gg./sett., no festivi) 1652  €        7,13  €  11.778,76 10%  €          12.956,64 
C.R. MODIGLIANI (tutti i gg)   pasti extra   €               200,00 

  
Totale strutture per anziani  €  31.807,29 

Totale complessivo  €          43.705,12  

RITENUTO pertanto opportuno:
- rinnovare  fino al 31 marzo 2014 la vigente convenzione con l’A.S.P Firenze. Montedomini relativa al 

servizio di trasporto e fornitura pasti presso le strutture sociali comunali: C.D. Airone, C.D. Le Rondini,  
C.D. Il Colibrì, C.S.E. e Complesso Residenziale di Via Modigliani,  per  un prezzo unitario di € 7,13 
(oltre IVA al 10%;);
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- impegnare  conseguentemente  la  spesa complessiva di  €  43.705,12 necessaria  per  l’effettuazione del 
servizio suddetto, con la seguente articolazione: 
Strutture per anziani (obiettivo ZN24):
- € 31.807,29  sul capitolo 41305 dell’esercizio finanziario 2014
CSE (obiettivo ZN15):

      -   €  11.897,83 sul capitolo 42565 dell’esercizio finanziario 2014 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l’art. 81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO l’art 13 del Nuovo  Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
- di rinnovare  fino al 31 marzo 2014 la vigente convenzione con l’A.S.P Firenze. Montedomini relativa al  

servizio di trasporto e fornitura pasti presso le strutture sociali comunali: C.D. Airone, C.D. Le Rondini,  
C.D. Il Colibrì, C.S.E. e Complesso Residenziale di Via Modigliani,  per  un prezzo unitario di € 7,13 
(oltre IVA al 10%;);

- di impegnare conseguentemente la  spesa complessiva di € 43.705,12 necessaria per l’effettuazione del 
servizio suddetto, con la seguente articolazione: 
Strutture per anziani (obiettivo ZN24):
- € 31.807,29  sul capitolo 41305 dell’esercizio finanziario 2014
CSE (obiettivo ZN15):

      -   €  11.897,83 sul capitolo 42565 dell’esercizio finanziario 2014 

Firenze, lì 12/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42565 0 14/002272 00 11897,83
2) 41305 0 14/002273 00 31807,29

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 12/02/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi
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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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