
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/00996
 Del: 06/02/2014
 Esecutivo da: 07/02/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 
Ristorazione e Turismo

OGGETTO: 
Agenzia Formativa Comune di Firenze - settore Ristorazione e Turismo: Affidamento della 
fornitura di carni alla ditta Cecioni Catering s.r.l. per Centro Formazione Professionale.

Il responsabile P.O. Ristorazione e Turismo

Premesso che:

• In data 25/07/2013 è stata approvata la Delibera n. 39/266 avente per oggetto “Approvazione 
bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale di investimenti, 
programma triennale di lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 D.L. 112/2008;

• il  Ministero dell’Interno,  con proprio decreto del  19.12.2013, ha differito al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;

• con Delibera di  Giunta n. 322/450 del 25/09/2013, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2013;   

• Preso atto della delibera di Giunta n. 450/698 del 30.12.2013 con cui sono state assegnate ai 
responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come 
individuate nel PEG 2013, ridotte del 15%;       

• Con comunicazione prot. 2058 del 7.1.2014 della Direzione Risorse Finanziarie, viene data 
indicazione agli uffici di impegnare la spesa prevista occorrere per il 1° bimestre 2014 con eccezione 
degli atti riguardanti le spese regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

• il presente atto non è soggetto alle limitazioni di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di 
impegni di spesa afferenti a capitoli correlati;
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• con DD n. 3502/2012 del Direttore della Direzione Istruzione è stata formalizzata la nomina 
nell’incarico della Posizione Organizzativa “Agenzia Formativa- Settore Ristorazione e Turismo”nel 
Servizio Attività Educative e Formative e relativa delega di funzioni.

Rilevato che il  Comune di  Firenze svolge attività di formazione professionale, così come previsto dallo 
Statuto del Comune di Firenze (art.9-10-13) e dal Regolamento di Organizzazione;

Considerato  che  il  programma  dell’Agenzia  Formativa  Comune  di  Firenze  –  Centro  di  Formazione 
Professionale prevede,  fra l’altro,  l’organizzazione e la gestione di  corsi  di  qualificazione per giovani  e  
adulti, inseriti nel Piano Regionale della Formazione Professionale e finanziati in parte dalla Provincia di 
Firenze;

Atteso che il Centro di Formazione Professionale – Settore Ristorazione e Turismo deve provvedere alla 
fornitura di carni per l’espletamento dell’attività didattica dei laboratori di cucina;

Considerato che non è possibile fare grandi scorte di carni sia per il genere di articolo facilmente deperibile,  
sia per l’esiguo spazio disponibile nei frigoriferi del Centro;

Viste  le  difficoltà  incontrate  nell’anno  2013  per  l’attivazione  delle  procedure  di  acquisto  sul  mercato 
elettronico, dovute alle minime quantità di materiali e alla tipologia e frequenza di consegna delle merci  
necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche del C.F.P. – Ristorazione e Turismo;

Visto che in data 24/1/2014 era stata iniziata la procedura n° 1340 sul SIGEME e delle tre ditte invitate a 
presentare offerta, Abati s.r.l. ha rinunciato per le caratteristiche economico-logistiche, la ditta Marzi s.p.a 
non ha risposto entro il termine indicato (ore 13 del 30/1/2014) e la ditta Manetti che aveva offerto il proprio  
prodotto,  è  stata  sospesa  in  data  30/1/2014  dal  Mercato  Elettronico  con  comunicazione  del  servizio 
Economato.

Visto che, a seguito esperimento senza esito positivo della procedura su Mercato elettronico, si è proposto  
alla ditta Marzi di voler presentare un’offerta per poter procedere con affidamento diretto, ma la ditta si è  
dichiarata non disponibile;

Rilevato da indagine telefonica che la ditta Cecioni Catering s.r.l., anch’essa iscritta al mercato elettronico  
per generi  alimentari,  è  in grado di  fornire anche l’articolo “carni” a prezzi  e condizioni  specificati  nel  
preventivo allegato, facente parte integrante del presente provvedimento;

Vista  l’urgenza  di  rifornire  il  Centro  per  le  prove  di  esame  dei  corsi  denominati  Drop  out  1  che  si 
svolgeranno nel mese di febbraio.
 
Ritenuto di affidare la fornitura di carni alla ditta CECIONI CATERING s.r.l., garanti di una fornitura tri-
settimanale  di  valore  non inferiore  ai  100 Euro per  ciascuna consegna,  e  del  mantenimento  dei  prezzi,  
ritenuti congrui, fino a esaurimento del budget di euro 4.000,00=IVA inclusa;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.
Visto il vigente regolamento dei Contratti;
Visto l’art. 13 c.3 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di affidare alla ditta CECIONI CATERING s.r.l.  Via delle Calandre 77 – 50041 Calenzano (FI) P.IVA  
04697600486 (cod. fornitore 00261) per un importo di Euro 4.000,00=IVA inclusa sull’impegno 13/1044
del capitolo correlato 27286 CIG_Z3A0DB10CC.

ALLEGATO:
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- Preventivo  ditta CECIONI CATERING s.r.l Prot. n. 28512 del 06-02-2014

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO CECIONI CATERING SRL 

Firenze, lì 06/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Regoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27286 0 13/001044 06 4000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 07/02/2014 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.

Pagina 3 di 3 Provv. Dir.2014/DD/00996


