
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/01572 

 Del: 16/03/2022 

 Esecutivo Da: 16/03/2022 

 Proponente: P.O. Mense e Refezione Scolastica - Trasporti 

 

OGGETTO: 

Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

sotto soglia ex art. 1, comma 2 lett. B) della l. 120/2020 e ss.mm. con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura e consegna di prodotti da forno per gli Asili Nido a gestione 

diretta del Comune di Firenze (periodo 01.05.22-30.04.24)

 

 IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  6 del  28 febbraio 2022, avente ad oggetto "Documenti di  
programmazione  2022/2024:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  
integrativa,  piano  triennale  investimenti ed  ulteriori  allegati”,  è  stato  approvato  il  bilancio  comunale  di  
previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022-2024;;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di  
gestione) 2021-2023 e che, con il medesimo atto, i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad 
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

• con Decreto del Sindaco n. 69 del 14/10/2021 mi è stato conferito l'incarico dirigenziale relativo al
Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche;

Visti:

• il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
• il Reg. (UE) n.679/2016;
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• il D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D,Lgs.n. 101/2018 e ss.mm.;
• il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente;

Richiamato in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici,  le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che con determina a contrarre n. 1001 del 22.02.2022 è stata avviata 
una  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  D.  Lgs  50/16,  tuttora  in  corso  di 
svolgimento,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, per l’affidamento delle forniture di generi alimentari vari per gli Asili 
Nido  a  gestione  diretta  del  Comune  di  Firenze  per  il  periodo  01.05.2022-
30.04.2024, per un totale di n. 8 Lotti;

Considerata la necessità di provvedere, altresì, all’affidamento della fornitura e consegna di prodotti da forno 
alle  suddette strutture educative,  per il  medesimo periodo temporale,  fornitura che,  in ragione della  sua 
particolare delicatezza (consegna giornaliera, entro le ore 10,30, presso tutti gli Asili Nido a gestione diretta  
del Comune di Firenze) si è ritenuto di aggiudicare con separata procedura di gara;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore  
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori  
economici";

Vista la  Legge 296/2006 la  quale  all'art.  1  comma 450 prevede che le  pubbliche amministrazioni  per  gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario  
sono tenute a  fare  ricorso  al  mercato elettronico della  pubblica  amministrazione  ovvero ad altri  mercati  
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla  
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure sono tenute ad approvvigionarsi  
utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.  o convenzioni  regionali  ovvero ne utilizzano i  
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori relative 
al servizio in oggetto;

Considerato che, qualora nel corso dell'appalto venissero pubblicate Convenzioni Consip più convenienti, il 
Comune potrà legittimamente esercitare il diritto di recesso, ricorrendone le condizioni;

Ritenuto di ricorrere ad una procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.  1, comma 2 lett. b) della L.  
120/2020 e ss.mm., da svolgersi mediante gara informale in modalità telematica tra più operatori economici,  
per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli  artt. 36, comma 9-bis, 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, previa 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse volto a selezionare gli operatori economici da invitare a  
successiva  gara,  disponendo  che  saranno  interpellati tutti gli  operatori  che  presenteranno  la  propria  
manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti;

Valutato di  utilizzare per lo svolgimento della  presente procedura il  Sistema Telematico di  Acquisto della  
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Regione Toscana - Piattaforma S.T.A.R.T., ai sensi del comma 2 dell’art.37 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 1 – commi 449 e 450 – della Legge n. 296/2006 – Finanziaria per l’esercizio 2007 e  
ss.mm. sopra citata;

Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  a  tal  fine  procedere  con  l'approvazione  dello  schema  di  Avviso  di 
manifestazione d'interesse e relativi allegati, parti integranti del presente atto, per l'individuazione di
operatori economici da invitare a presentare successiva offerta, disponendone la pubblicazione dello stesso 
per dieci giorni tramite la piattaforma telematica S.T.A.R.T.;

Precisato che, trattandosi di ricerca di mercato, l'avviso allegato al presente atto è finalizzato esclusivamente  
ad acquisire manifestazioni  di  interesse e che, pertanto, il  Comune si riserva di sospendere, modificare o 
annullare la relativa procedura e di non dar seguito alla gara;

Rilevato che l’importo a base di gara è pari ad Euro 146.882,00= al netto dell’IVA, come si evince dall’allegato 
denominato “Previsione di spesa prodotti da forno” in cui è stato riportato, alla luce dei consumi storici negli  
anni educativi 2019-2020 e 2020-2021, il  quantitativo presunto della fornitura e consegna dei prodotti da  
forno per il periodo 01.05.2022-30.04.2024 (con esclusione del mese di agosto 2022 e 2023 per chiusura asili  
nido) ed i relativi prezzi unitari presunti, nonché i costi di consegna;

Dato atto che il Codice CIG sarà acquisito al momento dell'indizione della gara;

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis  
del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 25 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1.  di  indire  una  indagine  di  mercato  (nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità, 
trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento, 
proporzionalità) per le motivazioni di cui in premessa, finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata 
sottosoglia  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2 lett.  b)  della  L.  120/2020 e  ss.mm.,  da  svolgersi  mediante  gara  
informale in modalità telematica tra più operatori economici, per l’affidamento della fornitura e consegna di  
prodotti da  forno  per  gli  Asili  Nido  a  gestione  diretta  del  Comune  di  Firenze  per  il  periodo  
01.05.2022/30.04.2024, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base  
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, previa 
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, utilizzando la piattaforma S.T.A.R.T., volto a selezionare  
gli operatori economici da invitare a successiva gara, disponendo che saranno interpellati tutti gli operatori  
che presenteranno la propria manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti;
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2.  di  approvare  lo  schema di  Avviso  per  manifestazione  di  interesse  ed  i  relativi  allegati,  unitamente  al 
Capitolato speciale di gara, alle Specifiche Tecniche e Gestionali ed ai Criteri di Valutazione delle Offerte, parti  
integranti e sostanziali del presente provvedimento, al fine di individuare i soggetti da invitare a presentare  
successiva  offerta,  disponendone  la  pubblicazione  dello  stesso  per  dieci  giorni  tramite  la  piattaforma 
telematica S.T.A.R.T.;

3.  di  dare  atto  che  ai  fini  della  presente  procedura  il  Responsabile  per  le  operazioni  di  indizione  e 
aggiudicazione è individuato nel sottoscritto Dott. Alessandro Baroncelli  in qualità di Dirigente del Servizio 
Supporto  alle  Attività  Educative  e  Scolastiche  che  assume  altresì  la  funzione  di  Responsabile  Unico  del  
Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di rinviare a successiva determinazione l'approvazione della lettera d'invito e relativi allegati, nonché la 
prenotazione degli impegni di spesa;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  
147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella apposita sezione dell'Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale.

ALLEGATI INTEGRANTI

CAM DM 65-2020.pdf - 8b002788bf43de45c577f113feb98c685096936c7038fd89cabfedce53304065

Capitolato speciale d'appalto.pdf - 866cb1fe978270debb67f563667ddace67dd87bead6f41a1d8d67ccc38a5a546

Criteri di Valutazione delle Offerte.pdf - 24bc729be04f7d482a11f7c32b805f1220fdfff3f57190705aa0e6ef803c39ec

Elenco Asili Nido.pdf - e084c23ca4d410693f231c4ed5c9f54e56dd2bfd84e08d15fca241728de63aae

Fac-simile Domanda Manifestazione Interesse.pdf - 

b34582f5d091bd6ac6fce2df008faf012b729b04b666d03c0a7c59d99d8b1d98

Progetto del servizio.pdf - 36fac61b934b7d550387666cd45106298c7c92262e32daa0cb11b3267a1cac03

Specifiche tecniche e gestionali.pdf - c9762623aa5d39a32fd543177d3f409b1198a9ca9af0e596ca876ab9ce04ce72

schema avviso manifestazione interesse.pdf - 246443ff6e46b65ea6cdf5d24101e78a25b7f7cddcea22d7b1fc362e500a8717
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Baroncelli

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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