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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/08689 

 Del: 21/12/2018 

 Esecutivo da: 21/12/2018 

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

Didattica dei C.F.P. 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento fornitura Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate per il Centro di 

Formazione Professionale Settore Ristorazione e Turismo. CIG: Z09254D6D5 (Mercato Elettronico 

art. 328 del D.P.R. 207/2010 affidamento ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) e art. 36 c. 6 D. Lgs. n. 

50/2016). 

 

 

 

 
                                                                       La Responsabile P.O.                                                 

     Direzione Didattica dei CFP 

 

 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/17 è stato approvato  bilancio 

finanziario 2018/2020 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note 

di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano  triennale investimenti; 

 

- con deliberazione n. 140 del 18/04/2018 è stato approvato dalla Giunta, il "Piano esecutivo di gestione 

2018-2020: approvazione"; 

 

- con DD 5597 del 01/08/2018 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa 

“Direzione Didattica dei C.F.P.” con decorrenza 01/08/2018 e scadenza 31/12/2019; 
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- con DD 5617 del 02/08/2018 è stata attribuita al sottoscritto la delega di funzioni Posizione 

Organizzativa “Direzione Didattica dei C.F.P.”; 

 

Rilevato che il Comune di Firenze svolge attività di formazione professionale, così come previsto dallo 

Statuto del Comune di Firenze (art. 9, art. 10, art.13)  e dal Regolamento di Organizzazione; 

 

Preso atto che l’Agenzia Formativa Comune di Firenze, struttura organizzativa del Comune di Firenze 

all’interno della Direzione Istruzione, risulta soggetto accreditato con il codice FI0286 presso la Regione 

Toscana, ai sensi del Decreto della Giunta Regionale n. 1663 del 20/04/09; 

 

Considerato che l’Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di Formazione Professionale prevede 

l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale a vari livelli presso le sedi di Via Pisana 

148, per “Industria e Artigianato” e di  via Assisi 20 per “Ristorazione e Turismo”; 

 

Considerato che il Centro di Formazione Professionale settore Ristorazione e Turismo deve provvedere alla 

fornitura di Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate per l’espletamento delle attività didattiche dei 

laboratori del Centro di Formazione Professionale settore “Ristorazione e Turismo”; 

 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 07235/2018 è stato stabilito: 

- di avviare una procedura, svolta in modalità telematica, per la fornitura di prodotti  Generi ittici freschi e 

surgelati e verdure surgelate per l’espletamento delle attività didattiche dei laboratori del Centro di 

Formazione Professionale settore “Ristorazione e Turismo”; 

- di procedere alla predisposizione di una richiesta di offerta (RDO) tramite il mercato elettronico SiGeMe 

del Comune di Firenze, ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs 50/2016, affidando la fornitura 

al minor prezzo ad un unico fornitore ai sensi dell’ art. 95 comma 4 lett. b), nella forma dell’ accordo 

quadro, ai sensi dell’ art. 54 comma 3 dello stesso Decreto, dello stesso Decreto, per la durata di 2 anni 

con decorrenza dalla sottoscrizione dell’accordo, salvo che l’importo massimo venga raggiunto in un 

termine minore; 

- di dare atto che l’ammontare dell’ accordo quadro è pari a complessivi a € 10.000,00 Iva inclusa, 

risultando inferiore alle soglie stabilite dall’ art. 35 del decreto legislativo 50/2016; 

- che il CIG assunto per la procedura è: Z09254D6D5. 

- che qualora alla scadenza del contratto, l’ ammontare massimo della fornitura non sia raggiunto, l’ 

aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento; 

- che il RUP della presente procedura è la sottoscritta Responsabile P.O.  Direzione Didattica dei CFP; 

                              

Ricordato che presso il Comune di Firenze  è operativo un Mercato Elettronico 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 dall’ art. 36 c. 6 del D.Lgs.  n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);   

 

Ricordato inoltre che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 

- il nuovo disciplinare del Mercato Elettronico è stato approvato con DD. n. 2154 del 28/03/2017 e l’estratto 

del bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” n. 130 del 10/11/2017; 
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- bando, disciplinare e altri atti di regolamentazione del SIGEME sono costantemente pubblicati sulla rete 

civica del Comune di Firenze; 

- il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in 

possesso dei requisiti previsti dal disciplinare; 

- il SIGEME può essere utilizzato per affidamenti di beni e servizi “standardizzati” con il criterio del minor 

prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016; 

  

Dato atto che il mercato elettronico SIGEME consente l’utilizzo dei vigenti elenchi per la selezione degli 

operatori economici ai quali indirizzare le richieste di offerta (RDO) e soddisfa i requisiti di cui all’art. 216 

comma 9 del Dlgs. 50/16; 

 

Considerato che in ottemperanza a quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n. 4 (approvate dal Consiglio 

dell’ Autorità con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018), e precisamente al punto 3.6, non sono state effettuate 

restrizioni alla partecipazione degli operatori economici alla procedura in quanto la RDO è stata rivolta 

indifferentemente a tutti gli abilitati su SIGEME all’ Articolo/categoria generale di riferimento della 

fornitura di cui sopra;  

 

Preso atto che in data 23/10/2018 è stato aperto il processo di acquisto sul Mercato Elettronico del Comune 

di Firenze piattaforma “SIGEME” ID n. 6892 per fornitura “Generi ittici freschi e surgelati e verdure 

surgelate” Art. 19803 (Per ampliare il numero dei partecipanti, così come richiesto dal nuovo Codice degli 

appalti - Dlgs. 50/16 è stato inserito nel processo di acquisto anche l’ art. 2530) che si è concluso alle ore 

23,30 del 20/11/2018, con affidamento al minor prezzo ai sensi dell’ art. 95 c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Preso atto che per questo processo sono state invitate a partecipare tutte le Aziende iscritte nel suddetto 

SIGEME per gli art. 19803 Art.Gen.- PRODOTTI Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate e 

art. 2530 Filetti di Platessa, congelati, e precisamente: 

Cancelloni Food Service, Ecomarket, Cecioni Catering Srl e Ittipesca ; 

 

Dato atto che  il Rup in data 23/11/2018  ha proceduto all’apertura e esame dell’ offerta pervenuta tramite la 

piattaforma SIGEME, dall’ Azienda Ittipesca; 

   

Verificata quindi l‘ offerta in dettaglio: 

 

- Ittipesca Srl:  €  717,11=  IVA esclusa (“prezzo totale”, ottenuto sommando i prezzi indicati per ciascun 

articolo prendendo come riferimento la quantità unitaria dei prodotti indicati nel file  Modulo offerta 

economica, secondo quanto stabilito nell’ art. 6 della Lettere di invito/Disciplinare). 

 

Le Aziende Cancelloni Food Service, Ecomarket, Cecioni Catering Srl  non hanno presentato offerta;      
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Verificato altresì che l’ Azienda Ittipesca ha presentato in modo regolare tutte le dichiarazioni e documenti 

richieste in sede di gara;                                                                     

 

Visto che la gara si è conclusa con un’unica offerta da parte dell’Azienda Ittipesca, la stessa viene ritenuta 

valida secondo quanto previsto all’ art. 3 della Lettere di invito/Disciplinare; 

 

Valutata congrua ed equa l’offerta dell’Azienda Ittipesca in relazione alla tipologia della fornitura; 

  

Ritenuto quindi di provvedere all’affidamento della fornitura conformemente agli atti del Mercato 

Elettronico, come segue: 

 

ID 6892 fornitura di “Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate” per il Centro Formazione 

Professionale del Comune di Firenze, all’Azienda Ittipesca  con sede in Ferruccia Agliana (Pistoia) in  via 

Branaccia 80 – Partita Iva  01122190471 (cod. fornitore 22340), per una spesa complessiva di € 10.000,00=;  

 

Dato atto che la copia informatica dell’offerta dell’Azienda Ittipesca, allegata al presente provvedimento 

quale parte integrante, è conforme all’ originale inserito nella piattaforma SIGEME ID 6892, Pg.  376029 del  

27-11-18; 

 

Ritenuto pertanto di utilizzare i sub impegni di spesa per l’importo complessivo di € 10.000,00= IVA  

compresa, individuati con Determinazione Dirigenziale n. 7235/2018  come segue: 

 

–  €  2.000,00   compreso IVA anno 2018 impegno 2018/3489/2 capitolo 27283,  

–  €  5.500,00   compreso IVA anno 2019 impegno 2019/525/4   capitolo 27283,  

–  €  2.500,00   compreso IVA anno 2020 impegno 2020/123/4   capitolo 27283. 

 

Dato atto che con la presentazione dell’offerta l’ Operatore Economico accetta tutte le condizioni, nessuna 

esclusa, contenute nella lettera di invito/disciplinare; 

 

Preso atto che, nella presente fornitura non esistono interferenze tra il personale occupato dall’ Impresa 

aggiudicataria ed altri soggetti dell’ Ente; ne consegue l’ inesistenza dell’ obbligo di redazione del DUVRI a 

carico della stazione appaltante; 
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Visto l’ art. 24, comma 2, del vigente Regolamento Generale per l’ attività contrattuale che consente l’ 

aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei 

controlli; 

 

Viste le linee guida anac n. 4 punto 4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e 

non superiore a 20.000,00 euro, in caso di successivo accertamento nei confronti dell’Azienda aggiudicataria 

del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici e speciale, si prevede la risoluzione dell' affidamento stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e 

l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore dell'affidamento;  

 

Ricordato che: 

 

 - per il procedimento in questione il RUP è la Dott.ssa Mara Giulietti - Responsabile P.O.  Direzione 

Didattica dei CFP; 

          

-  tenuto contro della dichiarazione del RUP,  Prot. n. 377645 del 28/11/2018, attestante l’assenza di conflitti 

di interessi in relazione all’oggetto dell’affidamento in questione, conservata agli atti dell’ufficio scrivente; 

 

- che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui 

all’art. 4, comma 2, lett. B) del Regolamento comunale vigente per l’attività contrattuale inviando all’azienda 

aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale, come disposto  ai sensi dell’art. 32 c. 14 - D.L.gs 50 del 

18 aprile 2016, e cioè per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, essendo la procedura in 

questione di importo inferiore a  € 40.000,00, come indicato nell’ art. 29 della Lettera di invito/disciplinare; 

 

- il DURC  dell’Azienda Ittipesca, emesso in data  31/10/2018, risulta regolare;   

 

- è stata acquisita l’attestazione in merito all’assunzione, da parte dell’affidatario, di tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010, conservata agli atti dell’ufficio scrivente; 

 

Dato atto  della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’ art. 147 bis del Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto  altresì  dell’esclusione del presente provvedimento dalle indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, 

della Legge 23/12/1999 n. 488 ess.mm.ii., non avendo  CONSIP SPA convenzioni attive per forniture 

comparabili a quelli in oggetto;  
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Visti: 

gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/00 TUEL; 

il Dlgs n.50/2016; 

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) sulla base di quanto riportato in narrativa e a seguito della RDO espletata sulla piattaforma SIGEME, di 

affidare la fornitura di “Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate” per il Centro Formazione 

Professionale del Comune di Firenze, secondo quanto stabilito nella Lettera di invito/Disciplinare per la 

selezione di fornitore per la  spesa complessiva di € 10.000,00=;  

 

Il RUP relativo all’affidamento è la Dott.ssa Mara Giulietti - Responsabile P.O.  Direzione Didattica dei 

CFP; 

          

2) di stabilire che l’ Accordo Quadro, sottoscritto a seguito della procedura di selezione ai sensi dell’ art. 32, 

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, ha la durata di 2 anni con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso;                        

 

3) di utilizzare i seguenti sub impegni di spesa per l’importo complessivo di €  10.000,00= IVA  compresa, 

individuati con Determinazione Dirigenziale n. 7235/2018 come segue: 

 

–  €  2.000,00   compreso IVA anno 2018 impegno 2018/3489/2 capitolo 27283,  

–  €  5.500,00   compreso IVA anno 2019 impegno 2019/525/4   capitolo 27283,  

–  €  2.500,00   compreso IVA anno 2020 impegno 2020/123/4   capitolo 27283. 
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a favore dell’Azienda Ittipesca con sede in Ferruccia Agliana (Pistoia) in  via Branaccia 80 – Partita Iva  

01122190471 (cod. fornitore 22340);   

              

CIG Z09254D6D5   

 

4) di dare atto che con la presentazione dell’offerta l’ Operatore Economico ha accettato tutte le condizioni, 

nessuna esclusa, contenute nella lettera di invito/disciplinare. 

 

 

 

DEFINIZIONE DELLA SPESA 

 

Fornitura di “Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate” per il Centro Formazione Professionale del 

Comune di Firenze  per una spesa complessiva di  € 10.000,00= 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI: 

 

- n. 1 Richiesta di offerta 

- n. 1 Offerta Pg. n. 376029 del  27-11-18. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- RDO ID6892 

- OFFERTA ID6892 PG. 376029 DEL 27-11-18 

 

 

Firenze, lì 21/12/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Mara Giulietti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27283 0 19/000525 12 5500 

2) 27283 0 20/000123 12 2500 

3) 27283 0 18/003489 16 2000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 21/12/2018 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. 

 

 
 

 
 


