
 
 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/10044 

 Del: 20/12/2019 

 Esecutivo da: 20/12/2019 

 Proponente: Direzione Istruzione,Servizio di Supporto alla scuola 

 

 

 

OGGETTO:  

Definizione sub impegno procedura aperta per la gestione di 14 Centri Cottura Comunali - Lotto 4. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Viste: 

- 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” 

- Delibera GC n. 259 del 20.05.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021; 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

 

- la Determinazione n. 6407/2019 avente ad oggetto: “ Prenotazione impegni di spesa per l’affidamento in 

appalto della gestione di 14 Centri Cottura per il periodo 01.01. 01.01.2020-30.06.2020 – 4 Lotti: Lotto 

1 Firenze 1 CIG 8017754BE6; Lotto 2 Firenze 2 CIG 80186249D9; Lotto 3 Firenze 3 CIG 8018625AAC; 

Lotto 4 Firenze 4 CIG 8018626B7F ”; 

- 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 CIG 

8017754BE6 Lotto 1, 80186249D9 Lotto 2, 8018625AAC lotto 3 e 8018626B7F Lotto 4) 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 ed è stato individuato quale RUP della procedura il Dirigente del Servizio 

Supporto alla Scuola della Direzione Istruzione, dott. Valerio Cantafio Casamaggi; 

 



Dato atto che con le suddette determinazioni è stata avviata la procedura per l’affidamento della gestione per 

per il periodo 01.01.20120-30.06.2020 di 14 Centri Cottura (4 Lotti) stabilendo che l’appalto avvenga ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 

prevedendo l’attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica; 

 

Richiamati altresì i seguenti ulteriori provvedimenti inerenti la procedura di cui trattasi: 

- la Determinazione n. 7547/2019 avente ad oggetto “Nomina della Commissione Giudicatrice della 

procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione di 14 Centri Cottura 

comunali (4 Lotti) – CIG 8017754BE6,80186249D9, 8018625AAC e 8018626B7F.”; 

- la Determinazione n. 9100/2019 avente ad oggetto “Aggiudicazione del servizio di gestione di Centri Cottura 

comunali – CIG 8017754BE6 (Lotto 1), 80186249D9 (Lotto 2) e 8018625AAC (Lotto 3).” e che per il Lotto 

4 la Stazione appaltante ha provveduto a richiedere alla Società Vivenda SPA che ha ottenuto il punteggio 

più elevato nel confronto qualità-prezzo – ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 – la verifica di congruità 

dell’offerta presentata; 

 

Rilevato  che con la determinazione n. 9983/2019 si è provveduto pertanto ad  affidare il servizio di gestione 

dei Centri Cottura afferenti al Lotto 4 Firenze 4 CIG 8018626B7F  a Vivenda SpA e nel provvedimento 

sopracitato è stato dato atto che l’avvio del servizio e ogni ulteriore determinazione concernente l’assestamento 

degli impegni di spesa verranno assunti con successivo separato atto dirigenziale; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti, l’efficacia del provvedimento n. 

9983/2019 diventerà efficace soltanto all’esito favorevole dei controlli medesimi inerenti il possesso dei 

requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sugli operatori 

economici primi classificati nei rispetti Lotti; 

 

Preso atto della effettiva offerta economica conseguente al ribasso d’asta sul prezzo base di € 3,29 a pasto -  al 

netto di IVA nella misura del 4% ed esclusa distribuzione pari a €. 1,26 così come stabilito dall’art. 21 del 

Capitolato di appalto -  che  risultata pari a:  

Lotto 4 – Firenze 4 Centri Cottura: Carducci, Donatello, Damiano Chiesa, Pertini, Ximenes € 2,67 a pasto al 

netto dell’IVA; 

 

 

Ritenuto di procedere pertanto all’assunzione dei relativi impegni di spesa definitivi sull’esercizio finanziario 

2020 per gli importi di seguito indicati e procedere altresì al reintegro sul capitolo 27345 del 2020, delle  

economie realizzatesi con il ribasso offerto in sede di gara rispetto alle previsioni di spesa, come dettagliato 

nell’allegato “Definizione della spesa”,  parte integrante del presente provvedimento, e precisamente: 

ditta Vivenda SpA (cod. ben. 63014) – CIG 8018626B7F”; 

• Impegno n. 20/000720 per il periodo gennaio/giugno 2020 di Euro 2.563.648,36 da sub impegnare per 

Euro 2.207.673,62 con un’economia di Euro 355.974,74 da reintegrare sul capitolo 27345 esercizio 

2020; 

 

Dato atto che è stato acquisito il DURC del sopracitato aggiudicatario, che risulta regolare; 

 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 



 

Visto il DLGS n. 50/2016; 

 

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali - DLgs 267 del 18/08/2000; 

 

Visti gli artt. 58 e 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

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

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, e qui integralmente richiamati,: 

 

1) di procedere pertanto all’assunzione dei relativi impegni di spesa definitivi sull’esercizio finanziario 2020 

per gli importi di seguito indicati e procedere altresì al reintegro sul capitolo 27345 del 2020, delle  economie 

realizzatesi con il ribasso offerto in sede di gara rispetto alle previsioni di spesa, come dettagliato nell’allegato 

“Definizione della spesa”,  parte integrante del presente provvedimento, e precisamente: 

ditta Vivenda SpA (cod. ben. 63014) – CIG 8018626B7F”; 

• Impegno n. 20/000720 per il periodo gennaio/giugno 2020 di Euro 2.563.648,36 da sub impegnare per 

Euro 2.207.673,62 con un’economia di Euro 355.974,74 da reintegrare sul capitolo 27345 esercizio 

2020; 

 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti, l’efficacia del provvedimento n. 

5625/2019 diventerà efficace soltanto all’esito favorevole dei controlli medesimi inerenti il possesso dei 

requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali dell’operatore 

risultato aggiudicario della presente procedura. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- LETTERA A VIVENDA SPA 

- OFFERTA ECONOMICA VIVENDA SPA 

- SPESA LOTTO 4.PDF  

- SPESA LOTTO4.XLS  

 

 

Firenze, lì 20/12/2019 Sottoscritta digitalmente da 



 Il Responsabile 

 Valerio Cantafio Casamaggi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27345 0 20/000723 01 2207673,62 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 20/12/2019 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. 
 


