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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06009 

 Del: 15/09/2017 

 Esecutivo da: 15/09/2017 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Servizio Eventi e Relazioni 

Internazionali 

 

 

 

OGGETTO:  

determinazione di aggiudicazione del servizio catering nell’ambito  della settimana Europea della 

Mobilità   

 

 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

Visti: 

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL); 

- il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile; 

- il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 36, 80 e 

95; 

- le leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis; 

- il DPR n. 633/1972; 

- la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed in particolare i commi 629-633 relativi al c.d. split 

payment; 

- lo Statuto del Comune di Firenze; 

- i seguenti regolamenti vigenti del Comune di Firenze: Regolamento di Contabilità; Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e in specie l’art. 23; Regolamento generale per 

l’attività contrattuale; 

 

Premesso che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17 è stato approvato il bilancio finanziario 

2017, note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, nota 

integrativa al bilancio e piano triennale investimenti 2017/2019; 
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- con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 21.02.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2017-2019; 

- con Decreto del Sindaco n. 16 del 08/04/2016 alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Dirigente 

del Servizio Eventi e Relazioni Internazionali; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 399 dell’11 agosto 2017, adesione del Comune di Firenze alla 

settimana europea della mobilità (European Mobility Week – EMW) che si terrà nel periodo 16 – 22 

settembre 2017 sul tema mobilità pulita, condivisa e intelligente; 

 

Considerato che nell’ambito delle attività direttamente a carico del Comune di Firenze durante la settimana 

europea della mobilità, si rende necessaria l’organizzazione di due servizi di catering consistenti in un light 

lunch per circa 60 persone  in occasione del workshop dei mobility manager che si terrà il 18 settembre 2017 

in Palazzo Vecchio e in un aperitivo per circa 150 persone per chiusura della settimana della mobilità in 

concomitanza della giornata Car Free Day che si terrà il 22 settembre 2017 al Parco delle Cascine. 

 

Stimato un costo di € 3.000,00  (IVA al 10% inclusa) per l’acquisizione dei suddetti servizi di catering; 

 

Vista 

- la richiesta di delega di procedura formulata dal servizio scrivente alla Dirigente del servizio euro 

progettazione e ricerca finanziamenti per finanziare la spesa di € 3.000,00 stimata per l’acquisizione 

del servizio sopra descritto; 

- la determinazione n. 5901/2017 con cui la Dirigente del servizio euro progettazione e ricerca 

finanziamenti ha ritenuto di delegare al Servizio Eventi e Relazioni Internazionali nella persona 

della sottoscritta Dirigente dott.ssa Carmela Valdevies, l’organizzazione di due servizi di catering 

consistenti in un light lunch in occasione del workshop dei mobility manager previsto in data 18 

settembre 2017 e di un aperitivo di chiusura della settimana della mobilità in concomitanza della 

giornata Car Free Day previsto presso lo stand di progetto appositamente predisposto in data 22 

settembre, per un ammontare di € 3.000,00, impegno 17/4621 capitolo ;  

 

Dato atto che per il servizio suddetto non sono presenti idonee dotazioni umane e strumentali interne 

all’Ente e che occorre, pertanto, rivolgersi ad operatori esterni; 

 

Visto che il valore presunto massimo per l’acquisizione del servizio de quo, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016, ammonta ad € 3.000,00 complessivi, inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

Ritenuto pertanto, anche alla luce delle Linee guida dell’ANAC n. 4/2016 e in considerazione del suddetto 

valore presunto massimo dell’appalto, di affidare il medesimo mediante procedura sottosoglia ad inviti ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto altresì di aggiudicare l’appalto de quo ricorrendo al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art 
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95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 in considerazione dell’importo presunto dell’appalto; 

 

Dato atto che sul mercato elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) quale strumento telematico di 

negoziazione, esiste idoneo articolo n. 000020531 “catering”; 

 

Ritenuto quindi possibile avviare la suddetta procedura di gara per l’affidamento dell’appalto ricorrendo 

all’utilizzo di  SIGEME, tramite Richiesta di offerta (RDO n. 5884) e di invitare i due operatori economici 

abilitati sull’articolo 000020531:  

1) Lo Scalco s.r.l. con sede in Via Dè Tommasi n. 5  Firenze, p.iva e c.f. 04314640485;  

2) G.T.M. s.r.l. con sede in via Gordigiani 12/r Firenze, p.va e c.f. 04011300482 

 

Preso atto che entro il termine di scadenza del 31/08/2017, è stata presentata una sola offerta economica da 

Lo Scalco s.r.l. per un importo complessivo di € 2.700,00 (IVA 10% esclusa) ; 

 

Considerato di non dover procedere al calcolo per la valutazione della congruità delle offerte di cui al 

comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, considerato che il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle 

offerte sia pari o superiore a cinque, ai sensi dello stesso art. 97 c. 3 bis; 

 

Acquisita la dichiarazione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 circa l’insussistenza delle cause di esclusione ivi 

previste, resa dal legale rappresentante di Lo Scalco s.r.l.; 

 

Evidenziato che questa stazione appaltante ha richiesto all’aggiudicatario (unico offerente per il servizio in 

parola) un’integrazione formale dell’offerta economica pervenuta su SIGEME con indicazione dettagliata del 

menu del light lunch e dell’aperitivo, e che esso ha provveduto con nota prot. n. 272456/2017 ;  

 

Ritenuta congrua ed economicamente conveniente per l’Amministrazione Comunale, l’offerta economica 

presentata da Lo Scalco s.r.l., nota prot. n. 272456/2017, per un importo complessivo di € 2.970,00 (IVA al 

10% inclusa), allegata al presente atto ; 

 

 

Considerato che con il presente atto occorre imputare la somma € 2.970,00 (IVA al 10% inclusa) 

sull’esercizio finanziario di bilancio 2017, sub impegno di spesa n.  4621/2017/10 - capitolo 23795 ove 

sussiste la necessaria disponibilità ; 

Dato atto che  la minore spesa pari a € 30,00 deve essere riportata sull'impegno generico n. 2017/4621. 
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Dato atto di aver acquisito presso l’Anac ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010 il seguente 

SMART CIG ZBE1FBC6C6; 

 

Ricordato che il Responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai 

sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90; 

 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

D E T E R M I N A 

1) di aggiudicare il servizio catering, come sopra descritto a favore de Lo Scalco s.r.l., ai sensi dell’art. 32 c.2 

del D.Lgs. 50/2016 e della restante normativa citata in premessa, nel rispetto della lettera d’invito e 

dell’offerta aggiudicata (allegata alla presente determinazione) per un importo complessivo di € 2.970,00 

(IVA al 10% inclusa) ; 

2) di imputare la somma € 2.970,00 (IVA al 10% inclusa) sull’esercizio finanziario di bilancio 2017, sub 

impegno di spesa n.  4621/2017/10 - capitolo 23795, a favore di Lo Scalco s.r.l. (cod ben 53037); 

 

3) di riportare la minore spesa pari a € 30,00 sull’impegno generico n. 2017/4621; 

 

4) di comunicare la presente determinazione così come previsto dall’art. 76 c.5 e di pubblicarla sul profilo 

del committente sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs.104/2010 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- OFFERTA ECONOMICA LO SCALCO 

 

 

Firenze, lì 15/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Francesca Santoro 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 23795 0 17/004621 15 2970 
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Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/09/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 

 

 
 

 
 


