
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06340
 Del: 11/09/2014
 Esecutivo da: 15/09/2014
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 
Scolastica

OGGETTO: 
Refezione scolastica in appalto: rinnovo del contratto di appalto per la gestione del centro cottura 
"Bibbiena" nell'a.s. 2014/2015

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 52/288 del 29.07.2014, avente ad oggetto “Approvazione 
Bilancio annuale di previsione 2014, Bilancio pluriennale 2014-2016, Piano triennale degli Investimenti,  
programma  triennale  lavori  Pubblici,  Relazione  previsionale  e  programmatica,  piano delle  alienazioni  e 
valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008”;

Premesso che :

 con determinazione n. 13/6577 venivano affidate per l’a.s. 2013/2014, a seguito procedura 
aperta ex Dlgs 163/2006 (bandita con DD 13/4052), le gestioni di centri di cottura comunali 
suddivisi  in  tre  lotti  e  precisamente:  Lotto  1  gestione  centro  cottura  Bibbiena,  Lotto  2 
gestione  centri  cottura  Donatello  e  Damiano  Chiesa   e  Lotto  3  gestione  centri  cottura 
Carducci e Vamba, rispettivamente alla soc. Camst scrl (lotto 1), alla soc. Elior Ristorazione 
spa (lotto 2) e alla soc. Cir Food div. Eudania sc (lotto 3) e venivano assunti i necessari  
impegni di spesa;

Ritenuto di procedere per l’anno scolastico 2014/2015 al proseguimento della gestione del  
lotto 1 (centro cottura Bibbiena) con la soc. Camst scrl sopra richiamata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
2 del capitolato di appalto che prevede  la possibilità di ripetizione, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b)  
del D.Lgs. 163/2006 di anno in anno per ulteriori tre anni scolastici, del suddetto appalto;
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Preso  atto  che,  con  lettera  prot.  176724  del  17/7/2014  allegata  al  presente  atto,  è  stato 
comunicato alla ditta Camst scrl l’intenzione di avvalersi del disposto dell’art. 2 del capitolato di appalto e  
pertanto di procedere per l’ anno scolastico 2014/2015 alla ripetizione del rapporto contrattuale a tutte le  
condizioni previste dal  Capitolato di appalto  e con la revisione annuale dei prezzi in base agli indici Istat  
FOI come stabilito all’art 6 del medesimo Capitolato e ai sensi dell’art. 115 del Dlgs. 163/06;

Rilevato  che   la  ditta  Camst  scrl  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  a  proseguire  il 
rapporto contrattuale  anche nell’ anno scolastico 2014/2015, a tutte le condizioni previste dal capitolato di 
appalto  e  con la  revisione  annuale  dei  prezzi  in  base  agli  indici  Istat  FOI  come  stabilito  all’art  6  del  
Capitolato di appalto e ai sensi dell’art. 115 del Dlgs. 163/06;

Ritenuto pertanto  di procedere alla revisione annuale del prezzo in base all’ indice Istat FOI 
pari al 0,3 % (giugno 2013/giugno 2014 -dato disponibile al momento della comunicazione alla ditta prot.  
176724 ) - come indicato nella comunicazione suddetta; 

Visto l’unita definizione di spesa, che riporta i prezzi unitari revisionati Istat, come sopra 
indicato;

VISTO l’art.  183 del  D.Lgs. 18/08/2000 n° 267,  -  “T.U. delle leggi  sull’ordinamento degli  Enti  
Locali”, relativo agli impegni di spesa;

VISTO l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, relativo alla immediata esecutività  
delle determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;

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

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

1. di  procedere,  per  l’anno scolastico 2014/2015,  alla  ripetizione del  contratto  con la  ditta  
Camst scrl per la gestione del centro cottura  Bibbiena (CIG 591370930C) con le modalità 
contrattuali previste dal capitolato gestionale e procedendo altresì alla revisione annuale dei 
prezzi in base agli indici Istat FOI pari al 0,3% (giugno 2013/giugno 2014 -dato disponibile 
al momento della comunicazione alla ditta prot. 176724 )

2. di assumere i necessari impegni di spesa sul capitolo 27340 (Esercizio 2014 e 2015) per gli  
importi e le modalità di cui all’unita definizione di spesa, parte integrale e sostanziale del  
presente provvedimento e precisamente:

DITTA COD.BEN. GESTIONE IMPEGNO

SET/DIC 
2014

IMPEGNO

GEN/GIU 
2015
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Camst scrl 1652 Lotto 1 – Centro cottura 
Bibbiena

1.094.659,44 2.054.887,02

3. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l’assunzione  di  ulteriori  impegni  di  spesa  ad 
integrazione di quelli assunti con il presente atto per il periodo settembre/dicembre 2014,  
atteso che il  servizio refezione partirà  con il  prossimo  17/9/2014 e  si  concluderà  con il  
23/12/2014 (come previsto dal Calendario scolastico regionale),  per complessivi 69 giorni  
di  servizio  presunti,  salvo  eventi  che  potranno  modificare  la  durata  stessa  del  periodo 
settembre/dicembre 2014  quali scioperi, assemblee ecc, che comportino la chiusura delle 
scuole  e  la  conseguente  sospensione  del  servizio  di  refezione  scolastica,  come  previsto 
all’art. 2 dei Capitolati di appalto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- COMUNICAZIONE PROT. 176724
- DEFINIZIONE DELLA SPESA
- LETTERA PROT214186 CAMST

Firenze, lì 11/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Giovanni Bonifazi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27340 0 14/004867 00 1094659,44
2) 27340 0 15/000311 00 2054887,02

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/09/2014 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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.
Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2014/DD/06340



Pagina 4 di 4 Provv. Dir.2014/DD/06340


