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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/10556 

 Del: 04/12/2014 

 Esecutivo da: 04/12/2014 

 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 

Scolastica 

 

 

 

OGGETTO:  

Fornitura di grana in cubetti per la refezione scolastica - Ditta Cecioni Catering srl - Impegno di 

spesa Anno 2015 - CIG Z871144B20 

 

 

 

 

LA RESPONSABILE  P.O.  

Viste: 

- la Deliberazione Consiliare n. 52/288 del 29/07/2014 avente ad oggetto " Approvazione bilancio 

annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, 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". 

- la deliberazione n. 287 del 19.09.2014 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2014, e con il quale i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono 

autorizzati all'assunzione di impegni di spesa; 

- la determinazione n. 3496 del 30/03/2012 con la quale il Direttore della Direzione Istruzione ha 

provveduto ad attribuire l’incarico della Posizione Organizzativa “Refezione Scolastica” e le 

relative deleghe e risorse e la successiva DD 5287 con la quale il Direttore della Direzione 

Istruzione conferma le deleghe di cui alla DD 3496; 

- il Dispongo in data 22/5/2014 del Segretario Generale con il quale sono prorogate le funzioni 

attribuite alle P.O. fino all’assunzione dei relativi provvedimenti di conferimento dei nuovi 

incarichi di competenza dei Direttori; 

 

che per  la realizzazione dei  programmi e compiti  assegnati  si  rende Considerato 

necessario assicurare i l  Servizio  di  Refezione Scolastica, nella fatt ispecie mediante 

l’acquisizione di  grana in cubett i  per l’anno 2015 (periodo gennaio/giugno) destinati  

al  Centro Cottura Comunale a gestione diretta;  

 

Constatato che la fornitura in oggetto rientra:  
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 - nei l imiti  di  valore previsti  dall’art .  125 del D.Lgs. 163/2006  comma 11;  

 - nei l imiti  di  valore previst i  dall’art .  7 comma 2 della L. n. 94 del  6 luglio 2012 

(Modifiche alle disposizioni in materia di  procedure d’acquisto) che prevede 

l’obbligatorietà del  r icorso al  Mercato Ele t tronico per gli  acquisti  di  beni e servizi  

di  importo inferiore al la soglia di  r i l ievo comunitario;  

 - Regolamento nei  l imiti  di  valore e  nelle categorie merceologiche elencate dal  

comunale del  servizio di  economato e di  cassa e delle spese in economia , in 

conformità al  d.P.R. n. 207/2010;  

 

Ritenuto, pertanto di  procedere mediante acquisizione in economia ai  sensi  dell’art .  125 

del d.lgs.  163/2006 e del  Regolamento comunale per  la disciplina dei  contratt i ,  

uti l izzando i l  Mercato Elettronico del  Comune di  Fire nze ist i tutito ai  sensi  dell’art .  

328 del d.P.R. 207/2010;  

 

Dato atto  

- che la dit ta “Cecioni Catering srl” di  Calenzano (FI)  è presente sul  Mercato 

Elettronico del  Comune di  Firenze ed è stata opportunamente invitata a produrre 

un’offerta;   

-  che la dit ta “Cecioni Catering srl” di  Calenzano (FI) ha prodotto la seguente offerta 

ri tenuta congrua:  

 

Ditta CECIONI CATERING SRL (Cod. Ben. 261) 

     

Prodotto UM Quantità Prezzo/um Totale 

Grana in cubetti Kg. 300 10,80 3.240,00 

      Tot. 

Imponibile 

€ 3.240,00  

  IVA 4% € 129,60 

  TOTALE € 3.369,60 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di  procedere all’aggiudicazione alla fornitura di  cui 

trat tasi  al la Ditta “Cecioni Catering srl” di  Calenzano (FI) e di  procedere pertanto ad 

assumere i l  necessario impegno di spesa sul  Capitolo 27280 dell’Esercizio 2015, CIG 

n. Z871144B20, pari  al la somma di € 3.369,60= al  lordo dell’  Iva 4%, a favore della  

Ditta Ditta “Cecioni Catering srl” di  Calenzano (FI)  cod.  beneficiario 261 ;  

 

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

 

V i s t i :  
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a)  i l  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con d.lgs. n .  

267 del 18.08.2000 e s .  m.  e i . ,  ed in particolare gli  art t .  107, 183 e 192;  

b)  i l  d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di  at tuazione del  Codice de i  Contratt i  ed in 

particolare l’art .  328 che fissa le regole di  funzionamento del  Mercato Elettronico;  

c)  i l  d.lgs .  n.  163/2006 Codice Appalt i ,  ed in particolare l’art .  125  comma 11;  

d)  l’art .  81, comma 3, dello Statuto del  Comune di  Firenze, relativo alla immed iata 

esecutività delle determinazioni;  

e)  i l  vigente Regolamento comunale per l’att ività contrattuale;  

f ) l’art .  7 comma 2 ALL. 1 let t .  r)  del  vigente Regolamento comunale del  servizio di  

economato e di  cassa e delle spese in economia, che individua le t ipologie  di  beni e  

servizi  acquisibil i  in economia;  

g)  l’art .13 del  Regolamento comunale sull’ordinamento degli  Uffici  e  dei  Servizi;  

 

ATTESTATA la regolari tà amministrativa ai  sensi  dell’art .  147 bis  del  T.U.E.L.  

DATO ATTO che i l  Responsabile Unico del Procedimento è  la dott .ssa Elena Pizzighell i ;  

DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione del  RUP attestante l’assenza di 

confli t t i  di  interesse per l’affidamento in questione, conservata in att i ;  

infine che sulla presente Determinazione è stato acquisito  i l  Visto del DATO ATTO 

Dirigente in ordine alla conformità con gli  indirizzi  che regolano l ’att ività gestionale;  

DETERMINA 

 

Per quanto descrit to in narrativa e al  f ine di  assicurare i l  regolare svolgimento del  

servizio di  Refezione Scolastica:  

1.  Di assegnare la fornitura, descri t ta nel  dettaglio di  spesa riportato in narrativa per 

i l  funzionamento del  Centro di  Cottura comunale a gestione diretta per l’anno 

2015 (periodo gennaio/giugno)  alla Ditta “Cecioni Catering srl” di Calenzano 

(FI)  per € 3.369,60= al  lordo dell’  Iva 4%,  da impegnare sul  Capitolo 27280  

dell’Esercizio 2015, CIG n. Z871144B20, cod. beneficiario 261;  

2.  Di dare atto che la  l iquidazione delle fatture sarà subordinata a D.U.R.C.  regolare.  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA GRANA PADANO 

 

 

Firenze, lì 04/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Elena Pizzighelli 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27280 0 15/000635 00 3369,6 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 04/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


