
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/10479
 Del: 20/10/2014
 Esecutivo da: 20/10/2014
 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 
Organizzativa (P.O.) Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO: 
Affidamento tramite Mercato Elettronico alla Cancelloni Food Service SpA della fornitura di ravioli 
di pasta fresca per gli asili nido comunali.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-con  deliberazione  di  Consiglio  n.  2014/C/00052  del  29.07.2014,  immediatamente  esecutiva,  è  stato 
approvato  il  Bilancio  annuale  di  Previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale  2014-2016,  il  piano  triennale  
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art.58 D.L.112/2008;
- con deliberazione di Giunta n. 2014/G/00287 del 19.09.2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
il  Piano Esecutivo di Gestione 2014.

Considerata la necessità di provvedere a garantire la fornitura di ravioli di pasta fresca per i nidi comunali  
per il menu invernale dell’anno scolastico 2014/2015, come richiesto dalla Direzione Istruzione – Servizi  
all’Infanzia  con  mail  del  09.10.2014  che  richiama  la  richiesta  già  inoltrata  con  nota  prot.  215007  del 
09.09.2014, conservata in atti.

Dato conto che il  RUP per il  procedimento in questione, dott.  Enzo Ventroni,  ha disposto di procedere  
all’affidamento di tale servizio ricorrendo all’utilizzo del Mercato Elettronico, ai sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163”, dando atto del rispetto 
degli articoli n. 8 comma 8 e n. 47 comma 9 del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L.  
23.06.2014, n. 89 (in G.U. 23.06.2014, n. 143).

Atteso che per lo svolgimento dei servizi in parola risultano abilitati nel Mercato Elettronico (SIGEME) 
dell’Amministrazione Comunale i prodotti delle seguenti aziende:

- Cancelloni Food Service SpA
- Cecioni Catering srl 

alle  quali  è  stato  richiesto,  in  data  10.10.2014,  di  presentare  una  offerta  migliorativa  rispetto  ai  prezzi 
proposti nel Mercato Elettronico.

Dato  atto che  nell’ambito  di  detta  procedura  ed  entro  il  termine  richiesto  del  15.10.2014,  ha  risposto 
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unicamente l’azienda Cancelloni Food Service SpA che ha come sottoindicato riconfermato il prezzo base  
indicato in Mercato:

ARTICOLO Azienda Quantità Prezzo 
base €

Nuova 
offerta €

Prezzo totale €
oltre IVA 10%

Ravioli  di  pasta  fresca 
all’uovo  con  ripieno  di 
ricotta  e  spinaci (scheda 
Sigeme 00000414)
procedura CIG Z4A112BB52

Cancelloni 
Food Service 
SpA

1.400 kg. 7,98/kg. 7,98/kg. 11.172,00

Ritenuto pertanto di affidare alla CANCELLONI FOOD SERVICE SpA, che ha confermato le proprie 
offerte con fax del 16.10.2014, provvedendo a definire la spesa ammontante ad un totale di Euro 12.289,20 
(IVA 10% compresa), valutata congrua in particolare in relazione ai prezzi di riferimento, così suddivisa:
anno 2014 Euro 5.266,80 (IVA 10% compresa)
anno 2015 Euro 7.022,40 (IVA 10% compresa)

Rilevato che per le forniture oggetto del presente provvedimento non risultano convenzioni attive stipulate 
da Consip SpA.

Dato atto:
- della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Enzo Ventroni, allegata quale parte  
integrante al presente provvedimento, attestante l’esclusione del conflitto di interessi del Responsabile stesso 
nei confronti dell’aggiudicatario della procedura suddetta;
-  della  responsabilità  dell’esecuzione  del  contratto  della  Signora  Maria  Cristina  Serpico  dell’Ufficio  
Refezione della Direzione istruzione Servizi all’Infanzia

Dato atto altresì che in data 8.8.2014 è stato acquisito il DURC del sopracitato aggiudicatario e che tale 
documento risulta regolare.

Visto l’art. 183 del T.U.E.L.;
Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze e, in particolare,  
l’articolo 4 comma 2 lettera b);
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, all’azienda CANCELLONI FOOD SERVICE SpA con sede 
in Strada Ariosto 41 -06063 Magione (Perugina) – P.I. 00506790542 – codice fornitore 44253, la fornitura di  
ravioli di pasta fresca per asili nido, sostenendo la conseguente spesa complessiva di Euro 12.289,20 (IVA 
10% compresa) – cod. CIG 

Il RUP relativo all’affidamento è il Dott. Enzo Ventroni. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è la  
Signora Maria Cristina Serpico.

2) di  impegnare,  in  favore  della  ditta  suddetta,  sul  capitolo  27660  del  corrente  esercizio,  la  spesa  di  
12.289,20 (IVA 10% compresa), così suddivisa:
anno 2014 Euro 5.266,80 (IVA 10% compresa)
anno 2015 Euro 7.022,40 (IVA 10% compresa)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
DEFINIZIONE DELLA SPESA

CANCELLONI FOOD SERVICE SRL

ARTICOLO Quantità
Prezzo 
base €

Prezzo 
nuova Prezzo totale €
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offerta € oltre IVA 10%
Ravioli  di  pasta  fresca 
all’uovo  con  ripieno di 
ricotta  e  spinaci  freschi 
(scheda Sigeme 00000414)
CIG Z4A112BB52

1.400 kg 7,98 per kg 7,98 per kg 11.172,00

Imponibile €   11.172,00
Iva 10% €     1.117,20
Totale     €   12.289,20  

così suddivisi:
Anno 2014
Kg. 600 x € 7,98 + iva 10% = € 5.266,80
Anno 2015
Kg. 800 x € 7,98 + iva 10% = € 7.022,40

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE RUP VENTRONI
- CONFERMA OFFERTA CANCELLONI

Firenze, lì 20/10/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Sabrina Giovanna Baccei

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 27660 0 14/005534 00 5266,8
2) 27660 0 15/000404 00 7022,4

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 20/10/2014 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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