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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2017/DD/03200 
 Del: 11/05/2017 
 Esecutivo da: 11/05/2017 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Refezione 
Scolastica 

 
 
 
OGGETTO:  
Prenotazione impegni di spesa per l'affidamento in appalto della gestione di centri di cottura 
comunali per l'anno scolastico 2017/2018 suddivisa in tre lotti -   
LOTTO 1 CIG 7067280F2 
LOTTO 2 CIG 70677289F5D 
LOTTO 3 CIG 7067295454 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE     
 

 
 
Premesso che: 
 

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2017 è stato approvato il Bilancio 
finanziario 2017/2019 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2017-2019: 
approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano 
triennale investimenti."; 

2. con deliberazione di Giunta n. 48 del 21 febbraio 2017, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il PEG 2017-2019; 

3. tra i programmi assegnati figura quello volto ad assicurare il Servizio di Refezione Scolastica 
agli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo; 

 
PRESO ATTO che, per la realizzazione del programma di cui al precedente punto 3 è necessario 
provvedere all’affidamento in appalto della gestione di alcuni centri cottura comunali, mediante 
procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 50 del 18.4.2016 articolata nei seguenti lotti: 
 



Pagina 2 di 4   Provv. Dir.2017/DD/03200 

 

Lotto n. 1 – Centro Cottura di via BIBBIENA  (CIG 70672807F2): produzione complessiva di circa n. 
4.355 pasti giornalieri, per l’anno scolastico 2017/2018 con possibilità di ripetizione, ai sensi dell’art. 63 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 di anno in anno per i successivi tre anni scolastici; 
 
Lotto n. 2 – Centri Cottura Carducci e Vamba (CIG 7067289F5D): produzione complessiva di circa 
n. 2.585 pasti giornalieri per l’anno scolastico 2017/2018 con possibilità di ripetizione, ai sensi dell’art. 
63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,  di anno in anno per i successivi tre anni scolastici; 
 
Lotto n. 3 – Centri Cottura Donatello e Damiano Chiesa (CIG 7067295454): produzione complessiva 
di circa n. 1.870  pasti giornalieri, per l’anno scolastico 2017/2018 con possibilità di ripetizione, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di anno in anno per i successivi tre anni scolastici; 

 
DATO ATTO che le procedure di cui si tratta sono dirette all’aggiudicazione dei servizi per la durata di 
un anno scolastico, salva la facoltà di ripetizione del contratto a norma dell’art. 63 comma 5 del DLgs 
50/2016, in quanto la ripetizione del contratto stesso è fondamentalmente subordinata alla verifica 
puntuale della qualità di un servizio di particolare delicatezza stante le caratteristiche dell’utenza cui è 
rivolto; 
 
VISTO il progetto dei contratti in questione recante al suo interno il relativo piano economico – 
finanziario; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di prenotare gli impegni di spesa necessari per dare inizio al 
procedimento per l’aggiudicazione dei servizi in argomento, nel corso del quale sarà/anno individuato/i 
il/i soggetto/i aggiudicatario/i; 
 
CONSIDERATO come per la presente procedura occorra erogare un apposito contributo all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 
2005 n. 266, contributo stabilito in Euro 800,00 ai sensi della Deliberazione del 21/12/2016 n. 1377 
adottata dall’A.N.A.C. stessa; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di Euro 800,00 sul Capitolo 27345 del corrente Bilancio a 
favore dell’Economo del Comune (c.b. 348) per procedere al pagamento della somma dovuta 
all’A.N.A.C.; 
 
DATO ATTO che si procederà, mediante apposito atto determinativo da assumere ai sensi del DLgs 
50/2016, ad approvare tutta la documentazione di gara da pubblicare a norma di legge; 
 
  
Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L.; 
Visto il vigente Regolamento sui Contratti; 
Visti il vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi di cui in narrativa: 
 
 

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, il progetto relativo all’appalto della gestione di n. 
5 Centri di cottura Comunali per la refezione scolastica, articolato su 3 lotti funzionali, recante al 
suo interno il piano economico – finanziario,  che viene allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;  
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2. Di prenotare sul Capitolo 27345, i seguenti impegni di spesa così come dettagliati nelle unite 
definizioni di spesa: 

 
a) Periodo settembre/dicembre 2017  
      a.1) –  €uro 1.287.163,80 = relativamente alla gestione del Centro Cottura Comunale Lotto 1 – via 
Bibbiena; 
      a.2) –  €uro 803.584,60= relativamente alla gestione dei Centri Cottura Comunali Lotto 2- Carducci e 
Vamba;  
      a.3) –  €uro 554.565,70 = relativamente alla gestione dei Centri Cottura Comunali Lotto 3- Donatello 
e Damiano Chiesa; 
 
   b) Periodo gennaio/giugno 2018  
      b.1) –  €uro 2.209.311,00= relativamente alla gestione del Centri Cottura Comunale Lotto 1 – via 
Bibbiena; 
      b.2) –  €uro 1.379.287,00= relativamente alla gestione dei Centri Cottura Comunali Lotto 2 – 
Carducci e Vamba;  
      b.3) –  €uro 951.866,50= relativamente alla gestione dei Centri Cottura Comunali Lotto 3 – 
Donatello e Damiano Chiesa; 
 
 

3. di impegnare inoltre  la somma di Euro 800,00 sul Capitolo 27345 del corrente Bilancio a favore 
dell’Economo del Comune (c.b. 348) per procedere al pagamento della somma dovuta 
all’A.N.A.C. 

 
4. Di dare atto che con successiva separata determinazione si procederà ad approvare la 

documentazione di gara da pubblicarsi, ai sensi del D Lgs. N. 50/2016, per dare avvio alla 
procedura aperta necessaria all’aggiudicazione del servizio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DEFINIZIONE DELLA SPESA 
- PROGETTO DEL SERVIZIO 
 
 
Firenze, lì 11/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giovanni Bonifazi 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27345 0 17/004743 00 800 
2) 27345 0 18/000539 00 1379287 
3) 27345 0 18/000540 00 951866,5 
4) 27345 0 17/004742 00 554565,7 
5) 27345 0 18/000538 00 2209311 
6) 27345 0 17/004740 00 1287163,8 
7) 27345 0 17/004741 00 803584,6 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 11/05/2017 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. 
 
Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 18/05/2017 
 
 
 


