
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04960
 Del: 30/06/2014
 Esecutivo da: 30/06/2014
 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) Anziani 
e disabili

OGGETTO: 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio Pasti a domicilio - Aggiudicazione definitiva alla 
costituenda ATI tra CAMST e Consorzio Zenit - periodo 1/7/2014 - 30/6/2015

IL DIRIGENTE

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  Decreto  Ministero  dell’Interno  29/04/2014,  è  stato  differito  al  30/07/2014  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% ;

- con  determinazione  del  Direttore  n.  2014/4134  è  stato  individuato  l’ambito  delle  competenze  da 
delegare al Dirigente sottoscritto;

VISTE:
- la determinazione a contrattare n. 2014/2974, con le quali è stato dato avvio alla procedura aperta di gara  

per l’affidamento del servizio Pasti a domicilio (CIG 5707109754);
- la  determinazione dirigenziale  n.  2014/3836 di  nomina  della  Commissione  giudicatrice  delle  offerte 

tecniche pervenute in relazione alla suddetta procedura aperta; 

RILEVATO che entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando di gara una sola offerta, presentata 
dalla costituenda ATI tra Camst scarl e Consorzio Zenit sccrl;
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VISTI i verbali del seggio di gara del 9/5/2014 e del 17/6/2014, allegati quale parte integrante al presente 
provvedimento, nei quali si dà atto:
- dell’ammissione alla procedura dell’unica offerta pervenuta presentata dalla costituenda ATI tra Camst  

scarl e Consorzio Zenit sccrl;
- della  valutazione  dell’offerta  tecnica presentata  dall’ATI  di  cui  sopra,  effettuata  dalla  Commissione 

giudicatrice,  che  ha  attribuito  i  punteggi  secondo  i  criteri  e  i  subcriteri  previsti  dal  Bando  e  dal  
Disciplinare di gara; 

- dell’apertura e dell’attribuzione del  punteggio in seduta pubblica della Busta C contenente l’ offerta 
economica presentata da parte dell’ATI conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara;

- dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla costituenda ATI composta da CAMST scarl, con sede 
in via Tosarelli n. 318, Castenaso Fraz. Villanova (BO), Cod.Fisc./P.Iva 00501611206 e Consorzio Zenit 
Cooperativa  Sociale  Consortile  a.r.l.,  con  sede  in  Via  Cittadella  31,  Firenze,  Cod.  Fisc./P.Iva 
04139790481, con l’attribuzione del seguente punteggio:

Punti offerta tecnica Punti offerta economica Totale punti
60 40 100

 
VISTO il verbale della seduta della Commissione giudicatrice dell’offerta tecnica, tenutasi in data 3/6/2014, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

DATO ATTO che sono in corso i controlli  relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D.Lgs 
163/06) e dei requisiti di ordine speciale (art. 48 del D.Lgs 163/06) delle imprese costituenti la suddetta ATI;
 
CONSIDERATO che:
- sulla base del ribasso presentato in sede di offerta economica dalla suddetta ATI,  pari al 6,07% rispetto 

ai  prezzi  unitari  posti  a  base di  gara,  i  prezzi  unitari  riconosciuti  per l’esecuzione dell’appalto sono 
quantificabili in € 4,04 oltre IVA per la fornitura pasti ed € 3,56 oltre IVA per la consegna pasti; 

- che  conseguentemente  l’esecuzione  dell’appalto,  per  il  periodo  1  luglio  2014  –  30  giugno  2015, 
comporta la spesa prevista di seguito rappresentata:
Periodo 
1/7/2014 – 31/12/2014

Prezzo 
unitario

Quantità 
giornaliere

N.ro 
giorni

Importo totale (oltre 
IVA)

Fornitura pasti €    4,04 235 184 €      174.689,60
Consegna pasti €    3,56 160 184 €      104.806,40
Totale su esercizio 2014 / / / €      279.496,00
Periodo 
1/1/2015 – 30/6/2015

Prezzo 
unitario

Quantità 
giornaliere

N.ro 
giorni

Importo totale (oltre 
IVA)

Fornitura pasti €    4,04 235 181 €      171.841,40
Consegna pasti €    3,56 160 181 €      103.097,60
Totale su esercizio 2015 / / / €      274.939,00
Totale intero periodo / / / €      554.435,00

RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva l’appalto in questione alla costituenda ATI composta da 
CAMST  scarl,  con  sede  in  via  Tosarelli  n.  318,  Castenaso  Fraz.  Villanova  (BO),  Cod.Fisc./P.Iva 
00501611206 e Consorzio Zenit Cooperativa Sociale Consortile a.r.l., con sede in Via Cittadella 31, Firenze, 
Cod. Fisc./P.Iva 04139790481, fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli  di cui agli artt. 38 e 48 del 
D.Lgs 163/06;

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione a contrattare n. 2014/2974 è stata approvata, quale 
accantonamento a copertura del valore economico della gara, la spesa complessiva  di € 649.185,35 (IVA 
inclusa, calcolata sulla base dell’aliquota del 10%), con le modalità di seguito indicate:
- impegno n. 14/3111 di € 327.260,56 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014
- impegno n. 15/191 di € 321.924,79 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2015;

RITENUTO inoltre:
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- di procedere a subimpegnare la somma di € 609.878,50 (compresa IVA 10%) a favore della costituenda 
ATI tra CAMST e Consorzio Zenit per l’esecuzione dell’appalto nel periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 
2015, secondo la seguente articolazione:

- € 307.445,60 sull’impegno 14/3111 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014 
- € 302.432,90 sull’impegno n. 15/191 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2015;

- di  procedere  alle  seguenti  riduzioni  degli  impegni  assunti  con  la  Determinazione  Dirigenziale  n. 
2014/2974  sopracitata:

- impegno n. 14/3111 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014: riduzione di € 19.814,96
- impegno n. 15/191 sul capitolo 41230 dell’esercizio 2015: riduzione di € 19.491,89;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ssmmii;

VISTO il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze;

VISTI gli artt.183 e 107 del D. Lgs 267/00;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice citati in narrativa e allegati  
al presente provvedimento quale parte integrante;

 
2. di  aggiudicare  in  via  definitiva  l’appalto  per  la  gestione  del  servizio  Pasti  a  domicilio  (CIG 
5707109754) alla costituenda ATI CAMST scarl,  con sede in  via  Tosarelli  n.  318,  Castenaso Fraz. 
Villanova (BO), Cod.Fisc./P.Iva 00501611206 e Consorzio Zenit Cooperativa Sociale Consortile a.r.l., 
con sede in Via Cittadella 31, Firenze, Cod. Fisc./P.Iva 04139790481, fatti salvi i risultati delle verifiche 
e dei controlli di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06; 

3. di  procedere  a  subimpegnare  la  somma  di  €  609.878,50  (compresa  IVA  10%)  a  favore  della 
costituenda ATI tra CAMST e Consorzio Zenit per l’esecuzione dell’appalto nel periodo 1 luglio 2014 – 
30 giugno 2015, secondo la seguente articolazione:

- € 307.445,60 sull’impegno 14/3111 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014 
- € 302.432,90 sull’impegno n. 15/191 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2015;

4. di procedere alle seguenti  riduzioni  degli  impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 
2014/2974  sopracitata:

- impegno n. 14/3111 sul capitolo 42130 dell’esercizio 2014: riduzione di € 19.814,96
- impegno n. 15/191 sul capitolo 41230 dell’esercizio 2015: riduzione di € 19.491,89;

5. di dare atto che alla stipula del relativo contratto provvederà il competente Ufficio Segreteria Gene-
rale e Affari Istituzionali – P.O. Contratti e  Convenzioni;

6. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;

Codice beneficiario: 50610

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALI SEGGIO DI GARA
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- VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

Firenze, lì 30/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Andrea Francalanci

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 42130 0 14/003111 01 307445,6
2) 42130 0 15/000191 01 302432,9

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/06/2014 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.
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