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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/07408 

 Del: 22/10/2018 

 Esecutivo da: 22/10/2018 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento della fornitura di vaschette in alluminio monouso e relativi coperchi per i nidi 

d'infanzia  a gestione diretta del Comune di Firenze. 

CIG : ZC2251D310 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

• con Deliberazione C.C. n. 79/2017 del 28.12.2017 sono stati approvati i Documenti di 

programmazione 2018-2020: note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e 

il Piano Triennale Investimenti; 

• la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 140 del 18.04.2018, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2018 – 2020; 

• con Deliberazione di Giunta n. 46 del 13.03.2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e Servizi 

complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizio Servizi 

all’Infanzia; 

• con Decreto del Sindaco n. 80 del 28.12.2017 viene disposta la proroga dell’incarico come 

responsabile del Servizio Servizi all’Infanzia alla sottoscritta, fino alla scadenza del mandato 

amministrativo; 

RICORDATO che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico (Si.Ge.Me.) per 

effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328 

del DPR n. 207/2010 e oggi legittimato anche da quanto disposto dall’art. 36 comma 6 del Codice dei 

Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017); 

 

RICORDATO altresì che con espletamento di apposito processo di acquisto Sigeme n. 6679/2018 si è 

proceduto all’acquisto di materiale monouso per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze; 
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DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 6586/2018 si è proceduto all’affidamento del 

materiale monouso di cui al processo di acquisto Sigeme n. 6679/2018 sopra richiamato, ad esclusione delle 

vaschette in alluminio monouso per alimenti con apposito coperchio in cartone con strato in alluminio di 

dimensioni cm 15x15, per le motivazioni espresse nei verbali di conservati agli atti del Servizio Servizi 

all’Infanzia; 

 

RITENUTO pertanto provvedere al reintegro degli articoli sopra descritti attraverso un nuovo processo di 

acquisto Sigeme/Mercato Elettronico del Comune di Firenze, n. 6824; 

 

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 12.10.2018 alle 

ore 08:53; 

 

RILEVATO che risultano abilitate sul Mercato Elettronico n. 4  ditte e che entro i termini stabiliti le stesse, 

di seguito elencate, hanno presentato un offerta: 

 

- LA CASALINDA S.r.l. 

- ITALCHIM S.r.l. 

- DAMAZ S.r.l. 

- CUKI Cofresco S.p.A. 

CONSIDERATO altresì che si è proceduto alla richiesta di integrazione dell’offerta di gara presentata dalla 

ditta Italchim S.r.l con pec di cui al Prot. Gen. n. 323070 del 12.10.2018,  e che la ditta ha inviato quanto 

richiesto con comunicazione pec Prot. Gen. n. 323576 del 15.10.2018 ed integrazione della stessa con pec 

Prot. Gen. 325607 del 16.10.2018; 

VISTI i verbali di gara redatti in data 12 e 16 ottobre c.a., conservati agli atti del Servizio Servizi 

all’Infanzia; 

PRESO ATTO che l’offerta economica presentata in sede di gara dalla ditta ITALCHIM S.r.l., allegata al 

presente provvedimento, risulta conforme e che la spesa complessiva offerta, valutata congrua riguardo i 

prezzi di riferimento, ammonta a € 558,00 (al netto dell’IVA 22%); 

RITENUTO pertanto, da parte della sottoscritta quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in 

qualità di Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia e sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei 

controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di affidare la fornitura di cui in argomento per l’anno 

2018 all’azienda ITALCHIM S.r.l. (P.IVA 03960230377 codice beneficiario n. 10652); 

 

RITENUTO conseguentemente di procedere all’affidamento della fornitura alla ditta ITALCHIM S.r.l. così 

come di seguito descritto: 

 

Ditta ITALCHIM S.r.l. 



Pagina 3 di 5   Provv. Dir.2018/DD/07408 

 

- N. 9000 vaschette in alluminio per alimenti dimensioni cm 15x15 h3 circa, chiusura manuale € 0,043 

cad. + iva 22% per un totale di € 387,00 oltre iva 22% (€ 472,14); 

- N. 9000 coperchi cartone con strati in alluminio cm 15x15 per vaschette alluminio per alimenti a 

chiusura manuale € 0,019 cad. + iva 22% per un totale di € 171,00 oltre iva 22%  (€ 208,62); 

 

VALUTATA congrua, la spesa di cui sopra per un importo totale di € 558,00 oltre iva 22% pari a € 680,76= 

IVA compresa; 

 

DATO ATTO che per la procedura oggetto del presente provvedimento: 

• il RUP è la sottoscritta Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia, dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti; 

• in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24 non 

sussistono per il RUP motivi di conflitto d’interesse; 

• agli atti d’ufficio è presente il DURC della ditta ITALCHIM S.r.l. che risulta regolare; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.P.R. 207/2010; 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• l’art. 107 e 183, del D.Lgs n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• gli artt. 58 e 81 comma 3 del vigente Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze; 

• il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa e sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei 

controlli, la fornitura di vaschette monouso e relativi coperchi in alluminio di cui alla definizione di 

spesa, parte integrante del presente provvedimento, e di sostenere la conseguente spesa complessiva 

di € 680,76= IVA compresa,  alla ditta  ITALCHIM S.r.l. con sede in via del Mobiliere, 14 – 40138 

Bologna (BO) P.IVA 03960230377 (cod. ben. 10652) – CIG ZC2251D310 per un totale di € 558,00 

oltre iva 22% (€ 680,76); 

2) di impegnare la somma complessiva di € 680,76= IVA compresa sul Capitolo 27665, esercizio 

2018; 

3) di dare atto della regolarità contributiva della ditta ITALCHIM S.r.l.; 
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4) di stabilire che la consegna dei prodotti dovrà avvenire presso il Magazzino Mense scolastiche ed 

Educazione alimentare – Via dell’Olmatello – all’interno del mercato MERCAFIR, previo accordi 

telefonici con il Magazzino stesso. 

 

 

DEFINIZIONE DELLA SPESA 

Ditta ITALCHIM S.r.l. 

N. 9000 vaschette monoporzione  in alluminio  € 0,043 cad. + iva 22% 

per un totale di € 387,00 + IVA 22%= € 472,14 

 

N. 9000 coperchi in cartone con strato in alluminio  € 0,019 cad. + iva 22% 

per un totale di € 171,00 + IVA 22%= € 208,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RUP 

- OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Firenze, lì 22/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Rosanna Onilde Pilotti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27665 0 18/007163 00 680,76 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 22/10/2018 Responsabile Ragioneria 
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 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. 

 

 
 

 
 


