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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2019/DD/09100 
 Del: 26/11/2019 
 Esecutivo da: 26/11/2019 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Mense 
scolastiche ed educazione alimentare 

 
 
 
OGGETTO:  
Aggiudicazione del servizio di gestione di Centri Cottura comunali – CIG 8017754BE6 (Lotto 1), 
80186249D9 (Lotto 2) e 8018625AAC (Lotto 3).  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la determinazione a contrattare n. 6408 del 10.09.2019 integrata e modificata con la 
determinazione dirigenziale n. 6810 del 17.09.2019, con la quale il Comune di Firenze ha dato corso ad una 
procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di gestione di 14 Centri Cottura comunali (4 Lotti) 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 approvandone il Bando, il Disciplinare, il 
Capitolato e gli altri atti di gara; 
 
Visti gli articoli: 
- 60 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure aperte; 
- 51 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 
pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove 
possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti; 
- 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto: 
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi interferenziali; 
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità 
dei Dirigenti; 
 
Dato atto che le operazioni di gara sono state effettuate attraverso la piattaforma telematica START della 
Regione Toscana e che, in conformità al Verbale della seduta del Seggio di Gara del 14.10.19 e ai Verbali 
delle sedute della Commissione Giudicatrice del 24.10.19 (seduta pubblica), 29.10.19, 30.10.19, 6.11.19, 
8.11.19, 11.11.19, 12.11.19, 14.11.19, 15.11.19 e 21.11.19 (seduta pubblica) che qui si intendono 
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formalmente approvati e che si conservano agli atti, seppur non pubblicati, nel rispetto dei termini di 
scadenza fissati dal Bando di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte: 
 
LOTTO 1 
CIR FOOD S.C. 
DUSSMANN SERVICE SRL 
 
LOTTO 2 
DUSSMANN SERVICE SRL 
EUTOURIST NEW SRL 
GEMOS SOC. COOP. 
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 
VIVENDA SPA 
 
LOTTO 3 
CAMST SOC. COOP. 
 
LOTTO 4 
CIR FOOD S.C. 
DUSSMANN SERVICE SRL 
EUTOURIST NEW SRL 
VIVENDA SPA 
GEMOS SOC. COOP. 
 
Considerato che con DD 7591 del 14.10.19 i citati operatori economici sono stati ammessi alla fase 
successiva riguardante l’esame delle offerte; 
 
Preso atto che le offerte dei seguenti concorrenti: 
LOTTO 1: DUSSMANN SERVICE SRL 
LOTTO 2: DUSSMANN SERVICE SRL 
LOTTO 3: CAMST SOC. COOP. 
hanno riportato il punteggio più elevato nel confronto qualità-prezzo; 
 
Preso atto dei Verbali della Commissione Giudicatrice in data 11.11.19 e 14.11.19 dai quali si evince 
rispettivamente: 

- che nel Lotto 2 la Commissione, ritenendo l’offerta tecnica presentata da Serenissima Ristorazione 
SpA “difforme dai documenti posti a base di gara”, ha stabilito “di escludere l’operatore economico 
(…) dalle successive fasi della procedura”; 

- che nel  Lotto 4 la Commissione, ritenendo l’offerta tecnica presentata da Dussmann Service Srl 
“difforme dai documenti posti a base di gara”, ha stabilito “di escludere l’operatore economico (…) 
dalle successive fasi della procedura”; 

 
Dato atto che non è stato necessario esperire la procedura d’accertamento dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, 
commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, sull’offerta dei suddetti concorrenti che hanno riportato il punteggio più 
elevato nel confronto qualità-prezzo, in quanto per tali offerte i punti relativi al prezzo e la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, non sono risultati entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; e dato atto che, peraltro, non si rilevano elementi 
specifici in base ai quali l’offerta medesima appaia anormalmente bassa, tali da richiedere comunque la 
valutazione di congruità ai sensi dell’art.97, comma 6, ultimo periodo del  D.Lgs. 50/2016; 
 
Preso atto che nel Lotto 4 la Società Vivenda SpA ha ottenuto il punteggio più elevato nel confronto 
qualità-prezzo; 

 
Dato atto che la Stazione Appaltante - ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 - ha deciso di procedere a 
verifica di congruità dell’offerta presentata  per il Lotto 4 dalla Società Vivenda SpA; 
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Considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma viene 
riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, né è stato predisposto il DUVRI- Documento unico di 
valutazione dei rischi interferenziali; 
 
Richiamate la Delibera CC n. 72/694 del 21.12.2018 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 
2019-2021: approvazione note di aggiornamento al D.U.P. - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano 
triennale investimenti” nonché la Delibera GC n. 259 del 20.05.2019 con la quale è stato approvato il PEG 
2019-2021; 
 
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, co.1 del D.L.  78/2009, convertito in L. 102/2009; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 85 del 31.10.19 con il quale veniva confermato al sottoscritto l’incarico – 
ad interim - di Dirigente del Servizio Supporto alla Scuola 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2) Di approvare e far propri i verbali di gara citati in parte narrativa, che si conservano agli atti seppur non 
pubblicati, ossia: 
- il Verbale della seduta del Seggio di gara del 14.10.19; 
- i Verbali delle sedute della Commissione Giudicatrice del 24.10.19 (seduta pubblica), 29.10.19, 30.10.19, 
6.11.19, 8.11.19, 11.11.19, 12.11.19, 14.11.19, 15.11.19 e 21.11.19 (seduta pubblica);  
 
3) Di dare atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, 
economico-finanziari e tecnico-professionali degli operatori economici primi classificati nel Lotto 1, nel 
Lotto 2, nel Lotto 3 e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, la presente 
aggiudicazione diventerà efficace soltanto all’esito favorevole dei controlli medesimi;  
 
4) Di dare atto che per il Lotto 4 – Firenze 4 CIG 8018626B7F, la Stazione Appaltante - ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. 50/2016 - ha deciso di procedere a verifica di congruità dell’offerta presentata dalla Società 
Vivenda SpA; 
 
5) Di affidare, per quanto descritto in parte narrativa: 
- il servizio di gestione dei Centri Cottura di cui al Lotto 1 – Firenze 1 CIG 8017754BE6  (CC Paolo 
Uccello, Mameli, Vamba) alla Dussmann Service Srl; 
- il servizio di gestione dei Centri Cottura di cui al Lotto 2 – Firenze 2 CIG 80186249D9  (CC Lavagnini, 
Vittorio Veneto, Pilati, Vittorino da Feltre, Settignano) alla Dussmann Service Srl; 
- il servizio di gestione del Centro Cottura di cui al Lotto 3 – Firenze 3 CIG 8018625AAC (CC Bibbiena) 
alla Camst Soc. Coop.; 
 
6) Di precisare che il servizio verrà erogato dagli operatori aggiudicatari dell’appalto a partire dal 7 gennaio 
2020; 
 
7) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa  con modalità 
elettronica; 
 
8) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della presente 
procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati; 
 

9) Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che anche il presente atto sarà pubblicato sul profilo 
del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 33/2013;  
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10) Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ottempera 
contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei verbali di gara della Commissione Giudicatrice, in quanto 
in essa contenuto al precedente punto 2), in conformità alla deliberazione ANAC n.1310 del 28.12.2016.  

 

11) Di dare atto infine che ad assumere i relativi impegni di spesa e a censire e riportare in disponibilità le 
economie di spesa derivanti dai ribassi di gara si procederà con separato provvedimento.  

 
 
 
 
 
Firenze, lì 26/11/2019 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valerio Cantafio Casamaggi 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
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 26/11/2019 
 
 
 


