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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2020/DD/00476 
 Del: 24/01/2020 
 Esecutivo da: 24/01/2020 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Mense 
scolastiche ed educazione alimentare 

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura di acquisto ai sensi dell’art. 36 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per la fornitura di generi 
alimentari vari per i nidi d’infanzia a gestione diretta – Gennaio/Luglio 2020 – CIG Z392B71CDF - 
Aggiudicazione a Cecioni Catering srl 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste: 

- la Delibera CC n. 70 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2020/2022: 
approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio Finanziario – nota integrativa e piano 
triennale investimenti”; 

- la Delibera GC n. 259 del 20.05.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021; 

 
Richiamata la DD a contrarre n. 87 del 13/01/2020 con la quale si stabiliva: 

• di avviare sul mercato elettronico del Comune di Firenze (Si.Ge.Me.) una procedura per 
l’affidamento della fornitura di generi alimentari vari per i nidi d’infanzia a gestione diretta – 
Gennaio/Luglio 2020; 

• di invitare a presentare offerta per la suddetta fornitura le aziende abilitate per l’articolo 22060; 
• di procedere all’aggiudicazione della fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 

4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto che in data 14/01/2020 è stato aperto sul Si.Ge.Me. il processo di acquisto n. 7704 con il quale 
sono state invitate a presentare offerta per la fornitura in parola tutte le aziende abilitate l’articolo 22060; 
 
Dato atto che allo scadere dei termini è pervenuta l’offerta economica, allegata quale parte integrante al 
presente atto, da parte dell’operatore economico Cecioni Catering srl per un importo pari a Euro 12.783,00= 
al netto dell’Iva; 
 
Preso atto che l’offerta economica di Cecioni Catering srl, che si ritiene congrua, corrispondente a quanto 
previsto dall’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2018 e ss.mm.ii.; 
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Valutato necessario, in conseguenza di quanto sopra descritto, procedere alla riduzione dell’impegno di spesa 
prenotato con DD a contrarre 87/2020; 
 
Considerato che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione normativa 
di cui all’art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma 
digitale; 
 
Dato atto che il DURC della ditta Cecioni Catering srl risulta essere regolare; 
 
Rilevato che i controlli in merito al possesso dei requisiti di ammissione alla procedura da parte dell’impresa 
aggiudicataria hanno avuto esito positivo; 
 
Ricordato che il RUP di detta fornitura è il dottor Valerio Cantafio Casamaggi che ha reso la dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi, come da DD 87/2020; 
 
Visti: 
gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e  ss.mm.ii.;  
l’art. 81, comma 3, e l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 
il Dlgs. 33/2013 e  ss.mm.ii.; 
il Dlgs. 50/2016 e  ss.mm.ii.; 
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in parte narrativa: 
 
1. di procedere all’aggiudicazione della fornitura, per il periodo Gennaio/Luglio 2020, di generi alimentari 

vari per i nidi d’infanzia a gestione diretta a Cecioni Catering srl di Calenzano (FI) cod. ben. 261 per 
un totale di Euro 12.783,00= Iva esclusa – CIG  Z392B71CDF; 

2. di sub-impegnare la spesa complessiva di Euro 13.907,49= Iva compresa (Euro 185,40= per Iva al 4%; 
Euro 4,95= per Iva al 5%; Euro 697,20= per Iva al 10%; Euro 236,94= per Iva al 22%) sul cap. 27298 
imp. 20/2396; 

3. di ridurre l’impegno 20/2396 prenotato con DD 87/2020 e di reintegrare la somma di Euro 592,51= sul 
capitolo 27298 dell’esercizio 2020. 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Firenze, lì 24/01/2020 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valerio Cantafio Casamaggi 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27298 0 20/002396 01 13907,49 
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Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 24/01/2020 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. 
 
 
 
 
 


