
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01131
 Del: 11/02/2014
 Esecutivo da: 11/02/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) A.F. Settore 
Ristorazione e Turismo

OGGETTO: 
Agenzia Formativa Comune di Firenze – Affidamento mediante  Mercato Elettronico alla Società 
Cecioni Catering Srl per la fornitura di “Generi alimentari vari” per il  Centro di Formazione 
Professionale settore Ristorazione e Turismo.  

                                                             IL RESPONSABILE P.O.

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 
di Esecutivo di Gestione 2013;

- con Delibera di Giunta n. 450/698 del 30/12/2013 sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili 
dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel  
PEG 2013, ridotte del 15%;

- con comunicazione prot. 2058 del 07.01.2014 della Direzione Risorse Finanziarie, viene data indicazione 
agli  uffici  di  impegnare  la  spesa  prevista  occorrente  per  il  1°  bimestre  2014  con  eccezione  degli  atti  
riguardanti le spese regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- trattandosi di impegni di spesa afferenti a capitoli correlati il presente atto non è soggetto alle limitazioni di  
cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000;
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-  con  ordinanza n.  2012/3502 del   Direttore  della  Direzione  Istruzione  è  stata  formalizzata  la  nomina 
nell’incarico  nella  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, art. 10, art.13)  e dal Regolamento di Organizzazione;

Preso atto che l’Agenzia Formativa Comune  di  Firenze,  struttura  organizzativa del  Comune  di  Firenze 
all’interno della Direzione Istruzione, risulta soggetto accreditato con il codice FI0286 presso la Regione  
Toscana, ai sensi del Decreto della Giunta Regionale n. 1663 del 20/04/09;

Considerato  che l’Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale prevede 
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 presso le sedi di Via Pisana  
148, per “Industria e Artigianato” e di  via Assisi 20 per “Ristorazione e Turismo”;

Considerato che il Centro di Formazione Professionale settore Ristorazione e Turismo deve provvedere alla  
fornitura di  Generi alimentari vari per l’espletamento delle attività didattiche dei laboratori di cucina e sala 
bar;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 “Regolamento di 
esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163”; 

Atteso che in data 30-01-2014  è stata inoltrata a sei Ditte presenti sul Mercato Elettronico 
dell’Amministrazione – Ditta Ecomarket, Società Cecioni Catering SrL, Società C.I.D.A.SrL, Società 
Cancelloni Food Service SpA, Società Ittipesca Snc, Società Agriluce Srl  - una mail con la quale venivano 
invitate ad inserire quanto prima le loro offerte per i prodotti “Generi alimentari vari”e “Generi Ittici Freschi 
e Congelati e Verdure Surgelate (Pesce Fresco-Pesce Surgelato-Verdure Surgelate)”, così da poter 
partecipare alle  relative negoziazioni, che si sono concluse  il giorno 04-02-2014 alle ore 24;

Atteso che la Ditta EcoMarket non ha risposto all’invito e non ha inserito nessuna offerta per i prodotti 
richiesti sul Mercato Elettronico;

Atteso che le Società  C.I.D.A.SrL, Società Cancelloni Food Service SpA,  hanno comunicato con e-mail, 
protocollate rispettivamente ai n. 27438 del 05-02-2014 e n. 27420 del 05-02-2014, di non essere interessate 
ad inserire alcun prodotto all’interno del mercato elettronico del Comune perché ritengono l’offerta non 
 economicamente vantaggiosa; la  Società Agriluce Srl ha comunicato con e-mail, protocollo n. 25855 del 
04-02-2014, di non potere inserire i prodotti per la successiva formulazione d’offerta, in quanto l’azienda ha 
già sottoscritto altri impegni di fornitura; mentre la Società Ittipesca Snc ha partecipato solo per il prodotto 
“Generi Ittici Freschi e Congelati e Verdure Surgelate (Pesce Fresco-Pesce Surgelato-Verdure Surgelate)” e 
non per il prodotto“Generi alimentari vari” in quanto non dispone di tali articoli;

Preso atto che per il prodotto “Generi alimentari vari” ha risposto solo la  Società Cecioni Catering SrL, che 
ha presentato una scheda con gli articoli richiesti con indicato il prezzo netto;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di “Generi alimentari vari” alla Società Cecioni Catering SrL come 
descritto nelle scheda allegata;

Preso atto che la Società Cecioni Catering SrL  ha confermato la propria offerta con e-mail pervenuta il 07-
02-2014 Prot. n. 30101 del 07-02-2014;

Tenuto conto che il limite di spesa complessiva, non impegnativa per l'Amministrazione, è di Euro 
12.000,00 per l’ art.19782 “Generi alimentari vari”per tutte le tipologie di articoli indicate nel file allegato 
all’ articolo inserito nel Mercato Elettronico dell’Amministrazione;
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Ritenuto altresì di impegnare la spesa necessaria per l’affidamento in parola in quanto trattasi di servizio  
divenuto improcrastinabile per l’espletamento delle attività didattiche dei laboratori di cucina e sala bar da  
utilizzare a partire dalla esecutività del presente atto;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.;
Visto il vigente Regolamento sui Contratti;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

                                    
                                                       D E T ER M I N A

1) di impegnare  per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di Euro 12.000,00 Iva compresa per 
“Generi alimentari vari” alla Società Cecioni Catering SrL  con sede in Cadenzano 50041 Firenze -  via delle 
Calandre 77 – Partita Iva  04697600486 (cod. fornitore 00261);

2) di imputare la somma di Euro 12.000,00 Iva compresa sul capitolo 27286 impegno 13/1066  CIG 
Z900DB8329  a favore della Ditta Cecioni Catering SrL.  

ALLEGATI:

- Scheda da Mercato Elettronico di offerta della Ditta Cecioni Catering Srl;
- Conferma preventivo della Ditta Cecioni Catering Srl.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA DA MERCATO ELETTRONICO DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL
- PREVENTIVO DITTA CECIONI CATERING

Firenze, lì 11/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Vincenzo Regoli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27286 0 13/001066 02 12000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/02/2014 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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