
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03310
 Del: 21/05/2014
 Esecutivo da: 21/05/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Ditta Camst - affidamento servizio fornitura pasti presso il Giaggiolo per il periodo fino al 31 
maggio art. 10 regolamento spese in economia [acquisti in economia

IL RESPONSABILE 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  29/04/2014  è  stato  differito  al  31/07/2014  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:
- la fornitura pasti nell’ambito del servizio di mensa sociale del SIAST 4 destinata a utenti del SIAST 

stesso (DD 2013/3646), all’interno della quale era ricavata anche una fornitura pasti per il Centro 
Diurno per disabili Il Giaggiolo (via Canova, 116), dal mese di giugno 2013 è stato  sostituito dai 
servizi di ascolto, orientamento e prima assistenza destinati a persone italiane o straniere in stato di  
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svantaggio ed emarginazione sociale aggiudicati all’associazione di volontariato Solidarietà Caritas 
con la  DD 2013/4541; 

- si è reso necessario garantire una fornitura pasti per il Centro Diurno per disabili Il Giaggiolo, la  
quale non è stata ricondotta ai suddetti servizi aggiudicati a Caritas;

- allo scopo con D.D. 13/  4555 era stato affidato alla Ditta Camst  il  servizio in argomento per il  
periodo giugno-settembre 2013 prorogato con atti successivi fino aprile 2014 ultima DD. 14/2360;

- con la Determinazione a contrattare n. 2013/8315 sono state avviate le procedure di gara per il futuro  
affidamento dei servizi relativi alla gestione della struttura in argomento (nell’ambito del lotto 2), 
inclusa la fornitura pasti;

DATO  ATTO  che  con  la  Determinazione  14/2629  si  è  proceduto  all’aggiudicazione  definitiva  alla 
costituenda  ATI  Consorzio  Co&So  -  Cooperativa  Sociale  Arca  dell’appalto  di  cui  alla  suddetta 
Determinazione a contrattare n. 2013/8315, con riferimento al lotto 2, di cui fa parte il CD Giaggiolo;

DATO ATTO che in relazione ai tempi tecnici necessari per l’avvio del servizio e in considerazione del 
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto previsto dall’art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006, 
l’esecuzione del nuovo appalto è prevista per il periodo 1 giugno 2014 – 31 maggio 2015;

DATO ATTO che allo scopo di garantire la prosecuzione della fornitura pasti presso il Centro Diurno Il  
Giaggiolo, nelle more dell’avvio dell’esecuzione dell’appalto sopracitato, è stata chiesto alla Ditta CAMST, 
con nota  prot. n.100041 del 16/04/2014, la prosecuzione del servizio fino al 31 maggio 2014 alle stesse 
modalità e alle stesse condizioni economiche vigenti;

DATO ATTO che non risultano presenti articoli analoghi sul mercato elettronico (SIGEME);

PRESO  ATTO  della  nota  nostro  protocollo  n.  104114  del  29/04/14,  con  cui  la  Ditta  Camst  si  rende 
disponibile alle prosecuzione del servizio confermando l’importo di € 5,40 oltre IVA  al 10% a pasto;

VALUTATO congruo il prezzo offerto da CAMST;

DATO ATTO che alla data odierna, sulla base delle fatture pervenute e del  servizio svolto,è prevista   la  
seguente economie di spesa:

- €  1.045,44  sull’impegno  14/2191   relativo  all’affidamento  del  servizio  in  argomento  per  il 
periodo febbraio-marzo

VISTO l’art. 10 c. 3 e l’allegato 1 lett. r) del vigente regolamento delle spese in economia;

RITENUTO pertanto opportuno: 
      -    di ridurre l’impegno 14/2191  riportando la somma di € 1.045,44 sul cap. 42565

- affidare alla Ditta CAMST, ai  sensi  dell’art.  10 c.3 del  regolamento delle spese in economia,  il  
servizio di fornitura pasti  presso il Centro Diurno per disabili il Giaggiolo, per fino al maggio 2014, 
al prezzo di € 5,40 (oltre IVA) a pasto;

- impegnare a tal scopo la somma di €  2.376,00 comprensivo di IVA al 10% sul capitolo 42565 del  
corrente esercizio;

DATO ATTO che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 comma 8 del Decreto Legislativo 66/2014 
del 24/04/2014 si è proceduto a una riduzione del 5% della spesa tramite una corrispondente riduzione del  
numero giornaliero di pasti finanziato (da 21 previsto nei precedenti periodi a 20);

DATO ATTO che si rende necessario derogare ai limiti del frazionamento della spesa ai sensi dell’art, 163  
comma 1 del decreto 267/00, in considerazione  dell’assoluta necessità di garantire la corretta prosecuzione 
del funzionamento del CD Il Giaggiolo e pertanto delle prestazioni di ospitalità semiresidenziale in favore  
degli utenti disabili già inseriti nella struttura in attuazione dei progetti assistenziali definiti in loro favore;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs 267/2000;
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VISTO l’art.81 c.3 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO il Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

      -     di ridurre l’impegno 14/2191 riportando la somma di € 1.045,44 sul cap. 42565
- di affidare alla Ditta CAMST, ai sensi dell’art. 10 c.3 del regolamento delle spese in economia, il  

servizio di fornitura pasti  presso il Centro Diurno per disabili il Giaggiolo, fino al maggio  2014, al  
prezzo di € 5,40 (oltre IVA) a pasto;

- di impegnare a tal scopo la somma di €  2376,00 comprensivo di IVA al 10% sul capitolo 42565 del  
corrente esercizio;

CIG: ZE20EE9D4A
Centro di costo 660
Voce di spesa 3195
Codice beneficiario: 1652

Firenze, lì 21/05/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Raffaele Uccello

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42565 0 14/003351 00 2376

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 21/05/2014 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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