
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02506
 Del: 23/04/2014
 Esecutivo da: 23/04/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 
Scolastica

OGGETTO: 
Affidamento alla Ditta Cancelloni Food Service spa  per fornitura acqua minerale naturale per 
refezione scolastica e Centri Estivi - anno 2014 - impegno di spesa - CIG ZC50E7ABBA - art. 125 
D.Lgs. 163/2006 [procedura in economia tramite Mercato Elettronico"

LA RESPONSABILE  P.O.
Viste:

1. La  Deliberazione  del  Consigl io  Comunale  di  Firenze  del  25  luglio  2013,  n.  39  
(Approvazione bilancio annuale di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, piano triennale 
investimenti,  programma triennale lavori pubblici,  relazione previsionale e programmatica,  piano 
delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008).;

2. La  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Firenze  del  25  settembre  2013,  n.  322 
(Approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione 2013);

3. La  Deliberazione  di  Giunta  n.  450/698  del  31.12.2013,  esecutiva,  con  la  quale 
sono state  assegnate  ai  Dirigenti  per  i l  periodo di  esercizio  provvisorio,  le  risorse  
f inanziarie come individuate nel  PEG 2013 ridotte del  15%;

4. la  Determinazione  Dirigenziale  del  30  marzo  2012,  n.3496  (Attr ibuzione 
d’incarico del la P.O. Refezione scolast ica e relativa delega di  funzioni);

Considerato  Considerato  che  per  la  real izzazione  dei  programmi  e  compit i  assegnati  si  rende 
necessario  assicurare  i l  Servizio  di  Refezione  Scolastica  per  i  Centri  Estivi  2014,  
nella  fatt ispecie  mediante  l’acquisizione  di  l t .  21.600  Acqua  naturale  minerale  inlt.  21.600  Acqua  naturale  minerale  in   
confezioni  da  bottiglie  da  1  lt .confezioni  da  bottiglie  da  1  lt . ,  ,  per  l ’anno 2014  dest inat i  ai  Centri  Cottura  Comunali 
a gestione diret ta;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra Constatato che la fornitura in oggetto rientra 
-- nei  l imit i  di  valore  previst i  dal l’articolo  125  del  Decreto  Legislativo  12  apri lenei  l imit i  di  valore  previst i  dal l’articolo  125  del  Decreto  Legislativo  12  apri le   

2006,  n.  163  (Codice  dei  contrat t i  pubblici  relativi  a  lavori ,  servizi  e  forniture  in2006,  n.  163  (Codice  dei  contrat t i  pubblici  relativi  a  lavori ,  servizi  e  forniture  in   
attuazione del le dirett ive 2004/17/CE e 2004/18/CE);attuazione del le dirett ive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
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-- nei  l imit i  di  valore  previst i  dal l’articolo 7,  comma  2,  della  legge  6  luglio  2012,  n.nei  l imit i  di  valore  previst i  dal l’articolo 7,  comma  2,  della  legge  6  luglio  2012,  n.   
94  (Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di  procedure  d’acquisto)  che  prevede94  (Modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di  procedure  d’acquisto)  che  prevede   
l ’obbligatorietà del  r icorso al  Mercato Elettronico per gli  acquisti  di  beni  e servizil’obbligatorietà del  r icorso al  Mercato Elettronico per gli  acquisti  di  beni  e servizi   
di  importo inferiore al la soglia di  r i l ievo comunitariodi  importo inferiore al la soglia di  r i l ievo comunitario

Ritenuto,  pertanto di  procedere mediante  acquisizione in economia ai  sensi:Ritenuto,  pertanto di  procedere mediante  acquisizione in economia ai  sensi:
-- dell’art icolo 125 d.lgs.  163/2006;dell’art icolo 125 d.lgs.  163/2006;
-- Regolamento comunale  del  servizio di  economato  e di  cassa  e del le spese inRegolamento comunale  del  servizio di  economato  e di  cassa  e del le spese in   

economia,  ut il izzando  i l  Mercato  Elet tronico  del  Comune  di  Firenzeeconomia,  ut il izzando  i l  Mercato  Elet tronico  del  Comune  di  Firenze   
ist i tut ito  ai  sensi  dell’art icolo  328  del  decreto  Presidente  del la  Repubblicaist itut ito  ai  sensi  dell’art icolo  328  del  decreto  Presidente  del la  Repubblica   
5  ot tobre  2010,  n.  207  (Regolamento  di  esecuzione  ed  at tuazione  del5  ot tobre  2010,  n.  207  (Regolamento  di  esecuzione  ed  at tuazione  del   
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «  Codice  dei  contratt idecreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «  Codice  dei  contratt i   
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  del le  dirett ivepubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  del le  dirett ive   
2004/17/CE e 2004/18/CE»);2004/17/CE e 2004/18/CE»);

Precisato,  ai  sensi  dell’articolo 192 del  decreto legislativo  18 agosto 2000,  n.  267 (TestoPrecisato,  ai  sensi  dell’articolo 192 del  decreto legislativo  18 agosto 2000,  n.  267 (Testo   
Unico del le leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali)  che:Unico del le leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali)  che:
1.1. i l  contrat to  ha ad oggetto la  fornitura di  succhi  di  frutta  a vari  gusto nel le  quantitài l  contrat to  ha ad oggetto la  fornitura di  succhi  di  frutta  a vari  gusto nel le  quantità   

specificate sopra;specificate sopra;
2.2. la  scel ta  del  contraente  viene  effet tuata  mediante  acquisto  in  economia  e  conla  scel ta  del  contraente  viene  effet tuata  mediante  acquisto  in  economia  e  con   

l ’impiego  del  Mercato  Elettronico  del  Comune  di  Firenze  con le  modali tà  di  cui  all’impiego  del  Mercato  Elettronico  del  Comune  di  Firenze  con le  modali tà  di  cui  al   
d.p.r.  207/2010  e  dell’art icolo  81  d.lgs.  163/2006  con  l’ut il izzo  del  cri terio  deld.p.r.  207/2010  e  dell’art icolo  81  d.lgs.  163/2006  con  l’ut il izzo  del  cri terio  del   
prezzo più basso           prezzo più basso           

Dato at to 
-  che  il  prodotto  oggetto  di  acquisizione  r isulta  attualmente  commercial izzato  sul  

Mercato Elet tronico del  Comune  di  Firenze dalla  Ditta  “Cancelloni  Food Service  spa” 
di  Magione  (PG);  “Cecioni  Catering  srl”  di  Calenzano  (FI);  le  quali ,  sono  state 
opportunamente  invitate  a  produrre  una  r ichiesta  di  offerta  attraverso  il  Mercato 
Elet tronico entro e non oltre i l  21.03.2014 ore 12.00;  

-  che  al la  data  di  scadenza  indicata  per  la  presentazione  delle  offerte  sul  Mercato  
Elet tronico  la  sola  Dit ta  “Cancelloni  Food  Service  spa”  di  Magione  (PG)  ha 
presentato  l’offerta,  (conservata  in  att i  presso  l’Ufficio  medesimo)  e  che 
considerando  i  quanti tat ivi  necessari  sopra  riportati  si  determina  una  spesa  così 
defini ta :  

Ditta CANCELLONI FOOD SERVICE SPA (Cod. Ben. 44253)

Prodotto UM Quantità Prezzo/um Totale
Acqua Minerale naturale in bottiglie da 
1 lt.

lt. 21.600 0,3 € 6.480,00

   Tot. 
Imponibile

€ 6.480,00

 IVA 22% € 1.425,60
 TOTALE € 7.905,60

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’aggiudicazione alla fornitura di cui trattasi alla Ditta di cui  
sopra per i  relativi quantitativi  e di  procedere pertanto ad assumere il  necessario impegno di spesa sul  
Capitolo 27295 dell’Esercizio 2014, CIG n. ZC50E7ABBA  pari alla somma di € 7.905,60= al lordo dell’ 
Iva 22%, 

Visto i l  DURC dal  quale non si evidenziano irregolari tà contributive;

V i s t i :V i s t i :
a) i l  d. lgs.  267/2000 e s .  m.  e i . ,  ed in particolare gl i  art icol i  107,  183 e 192;
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b) i l  d.p.r.  207/2010 ed  in  part icolare  l’art icolo  328 che  fissa  le  regole  di  funzionamento 
del  Mercato Elet tronico;

c) l ’articolo  1,  comma  450  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Diposizioni  per  la 
formazione  del  bi lancio  annuale  e  pluriennale  del lo  stato  –  legge  f inanziaria  2007)  
così  come  modificata  dall’art icolo  1  comma  149  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  –  legge 
di  stabili tà 2013);

d) i l  d. lgs.  163/2006,  ed in part icolare l’art icolo 125;
e) l ’articolo  81,  comma  3,  dello  Statuto  del  Comune  di  Firenze,  relativo  al la  immediata 

esecutivi tà delle determinazioni;
f) i l  vigente Regolamento comunale  del  Servizio di  Economato e di  cassa e del le spese in  

economia,  ed in part icolare gli  art icol i  7-11;
g) l ’articolo 13 del  Regolamento comunale sul l’ordinamento  degli  Uffici  e dei  Servizi;

ATTESTATA la regolari tà amministrativa ai  sensi  dell’articolo 147- bis  d.lgs.  267/2000;

DD A T OA T O  A A T T OT T O   che i l  Responsabile Unico del  procedimento è la Dott.ssa Elena Pizzighell i;

DD A T OA T O   A T T OA T T O   infine  che  sulla  presente  Determinazione  è  stato  acquisi to  i l  Visto  del 
Dirigente in ordine al la conformità  con gl i  indirizzi  che regolano l’at tività gestionale;

DETERMINADETERMINA

Per  quanto  descri tto  in  narrat iva  e  al  fine  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  del  
servizio di  Refezione Scolast ica:
1. Di assegnare la fornitura, descritta nel dettaglio di spesa riportato in narrativa per il funzionamento 

dei  Centri  di  Cottura  comunali  a  gestione  diretta  per  i  Centri  Estivi  anno  2014  alla   Ditta 
“Cancelloni Food Service spa” di Magione (PG) cod. beneficiario 44253, per € 7.905,60, al lordo 
dell’ Iva 22%, da impegnare sul Capitolo 27295 dell’Esercizio 2014, CIG n.  ZC50E7ABBA 

2. Di  dare  atto  che  la  l iquidazione  del le  fat ture  sarà  subordinata  a  D.U.R.C. 
regolare.

Firenze, lì 23/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Elena Pizzighelli

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27295 0 14/003213 00 7905,6

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 23/04/2014 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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