
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01086
 Del: 14/02/2014
 Esecutivo da: 14/02/2014
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
Affidamento a Cecioni Catering srl della fornitura di generi alimentari vari per Asili Nido fino a 
giugno 2014.

Il  DIRIGENTE

Premesso che: 
- con Decreto del 19/12/2013 del Ministero dell’Interno (G.U. n. 302 del 27/12/2013) è stato differito al  
28/2/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali; 
-  l'art. 163 commi 1 e 3 del DLgs 267/2000 disciplina il periodo di esercizio provvisorio;
- con deliberazione di Giunta n. 450/698 del 30/12/2013 sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi, per 
il  periodo dell'esercizio provvisorio 2014,  le risorse finanziarie come individuate nel  Piano Esecutivo di  
Gestione 2013 (approvato con Deliberazione di Giunta n. 322 del 25.09.2013, i.e.), ridotte del 15%;

Considerato che per la realizzazione del Programma del Servizio Centrale Acquisti è necessario provvedere  
ad assicurare per l’anno 2014 la fornitura di generi alimentari vari per gli Asili nido comunali, così come 
richiesto dal Servizio Servizi all’Infanzia con nota prot. 181819 del 28.11.2013, conservata in atti;

Preso atto:
- che per l’anno 2013 la fornitura di detti generi vari era stata affidata con trattativa diretta all’azienda 

Cecioni Catering srl, in considerazione della estrema varietà degli stessi nonché del suo modesto  
importo;

- della nota del 28.1.2014 rimessa dalla citata azienda Cecioni Catering srl in data 30.1.2014 con il  
quale la stessa ha riconfermato, per tutto il 2014, i prezzi dell’anno 2013 per 19 dei 27 prodotti 
offerti, richiedendo per 8 di questi un minimo aumento di prezzo e per 1 prodotto una diminuzione;

- della mancata presenza, sia nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze che nel MePA, di tutti gli  
articoli richiesti e quindi di aziende idonee che abbiano abilitato i propri prodotti;

Visto il preventivo redatto dal quale risulta, fino a giugno 2014, una spesa di Euro 9.952,53 (IVA compresa);

Ritenuto pertanto, in considerazione dell’importo modesto della fornitura e della necessità di rifornire le  
cucine degli  asili  di  generi  alimentari  necessari  per la somministrazione di  alimenti  facenti  parti  di  una  
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corretta  dieta  alimentare  in  utenti  di  età  materno  infantile,  affidare  la  medesima  a  trattativa  diretta  alla  
Cecioni  Catering srl,  ai  sensi  dell’art.  125 del  DLgs. 163/06 e smi  e degli  articoli  7 e 10.3 del vigente  
Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle limitazioni di cui al comma 1 dell’art.  
163 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il TUEL;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- di  provvedere, per i  motivi  espressi in narrativa, ad affidare fino a giugno 2014 la fornitura di generi  
alimentari vari (cod. SIOPE 1210) destinati agli Asili Nido comunali alla Cecioni Catering srl (cod. fornitore 
261), per un importo pari ad Euro 9.952,53 (iva compresa);

- di impegnare sul capitolo 27660 dell’esercizio 2014 la spesa di Euro 9.952,53 (iva compresa) a favore della 
ditta suddetta.
CODICE CIG ZF30DB9119

DEFINIZIONE DELLA SPESA

- lt. 250 aceto lt. 1 “Acetifico aretino” Euro 0,85/lt. Euro    212,50
- n. 1.000 confezioni biscotti tipo Marie da gr. 500

“Biscotti Crich” Euro 1,30/cd. . Euro 1.300,00
- kg. 200 zucchero semolato kg. 1 “Inagra” Euro 1,05/kg. Euro    210,00
- n. 600 barattoli marmellata gr. 450 “Menz e

Gasser” vari gusti Euro 1,30/cd.. Euro    780,00
- n. 10 confezioni orzo solubile gr.. 120 “Probios/

Pigino” Euro 3,60/cd. Euro      36,00
- n. 1.000 filtri the deteinato conf. 20/25 filtri 

“Ristora” Euro 0,05/filtro Euro       50,00
- n. 300 filtri the confezione 20/25 filtri “Ristora” Euro 0,045/filtro Euro       13,50
- kg. 300 pangrattato gr. 500 “Nuova Cedila” Euro 1,15/kg. Euro     345,00
- n. 500 bustine lievito per dolci “Al. Borghini” Euro 0,55/cd. Euro     275,00
- n. 35 confezioni noce moscta gr. 30 “Drogheria

e al.” Euro 2,30/cd. Euro       80,50
- n. 250 bustine lievito di birra “Al. Borghini” Euro 0,55/cd. Euro     137,50
- n. 400 confezioni olive nere denocciolate gr. 350

“Flli Lombardi” Euro 1,30/cd. Euro     520,00
- n. 100 confezioni olive verdi denocciolate gr. 250

“Flli Lombardi” Euro 1,50/cd. Euro     150,00
- kg. 80 Tonno al naturale gr. 190 “Nuova Castelli” Euro 9,50/kg. Euro     760,00
- n. 33 confezioni zafferano da 100 bustine 

“Drogheria e al.” Euro 50,00/cd. Euro  1.650,00
Euro  6.520,00

IVA 10% Euro     652,00
Totale Euro  7.172,00

- n. 2.600 confezioni fette biscottate bifette “Grissin
bon” Euro 0.058/cd. Euro      150,80

- kg. 600 farina biologica kg. 1 “Mulino padano” Euro 1,05/kg. Euro      630,00
- kg. 150 orzo perlato biologico “Del Colle” Euro 1,35/kg. Euro      202,50
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- kg. 150 farina gialla istantanea biologica gr.. 500
“Fior di loto” Euro 2,90/kg. Euro      435,00

- kg. 60 capperi kg. 1 “Italcarciofi” Euro 3,20/kg. Euro      192,00
- kg. 50 farro biologico kg. 1 “Del Colle” Euro 2,30/kg. Euro      115,00
- kg. 50 couscous non biologico “Del Colle” Euro 2,05/kg. Euro      102,50

Euro    1.827,80
IVA 4% Euro         73,11
Totale Euro    1.900,91

- n. 1.000 filtri camomilla conf. 20 filtri “Ristora” Euro 0,04/cd. Euro         40,00
- kg. 300 sale fino iodato kg. 1 “Italkali” Euro 0,31/kg. Euro         93,00
- kg. 500 sale grosso iodato kg.. 1 “Italkali” Euro 0,31/kg. Euro        155,00
- n. 50 confezioni origano gr 125 “Drogheria e al” Euro 1,98/cd. Euro          99,00
- n. 80 confezioni zucchero a velo 125 gr. 

“Al. Borghini” Euro 1,95/cd Euro        156,00
- lt. 200succhi frutta vari gusti pera, mela, pesca,

albicocca lt. 1 “Fruttagel” Euro 0,89/lt. Euro        178,00
Euro        721,00

IVA 22% Euro        158,62
Totale Euro        879,62

Totali:
- prodotti iva 10% Euro  7.172,00
- prodotti iva 4% Euro  1.900,91
- prodotti iva 22% Euro     879,62

-----------------
Totale complessivo Euro  9.952,53

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO CECIONI CATERING SRL

Firenze, lì 14/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Marco Andrea Seniga

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27660 0 14/002289 00 9952,53

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 14/02/2014 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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