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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/07235 

 Del: 19/10/2018 

 Esecutivo da: 19/10/2018 

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

Didattica dei C.F.P. 

 

 

 

OGGETTO:  

Determinazione  a contrattare e approvazione elaborati della procedura di selezione,  per fornitura 

di Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate, nella forma dell'Accordo Quadro - Procedura 

da effettuare mediante Mercato Elettronico del Comune di Firenze SIGEME - CIG Z09254D6D5  

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

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 "; 

 

 con Decreto del Sindaco n. 27 del 25/09/2014 è stato conferito alla sottoscritta l’ incarico di 

Dirigente del Servizio Attività educative e formative, successivamente prorogato con Decreto del 

Sindaco n. 57 del 25/09/2017 fino alla scadenza del mandato amministrativo; 

 

 non sussistono conflitti di interesse in relazione all’oggetto dell’affidamento nel rispetto delle 

disposizioni indicate nella deliberazione di G.C. n.24 del 31.1.2014;   

 

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; 
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Preso atto della Legge 32 del 2002 della Regione Toscana (Testo unico della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che all’Articolo 32 comma 4 

lettera b specifica che le attività formative devono essere svolte da organismi che siano stati accreditati dalla 

Regione Toscana; 

 

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 il programma di attività dell’Agenzia Formativa Comune di Firenze - Centro di 

Formazione Professionale prevede l’organizzazione e la gestione di corsi relativi all’Obbligo Formativo 

finanziati dalla Regione Toscana, presso, fra l’altro il  Centro  Settore Ristorazione e Turismo,  via Assisi 20; 

 

Preso atto  della DD n° 7932 del 25/05/2017 della Regione Toscana inerente l’approvazione dell’“Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale, rivolti 

a soggetti che hanno assolto l’obbligo di Istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico comprensivi 

della sperimentazione duale. Annualità 2017-2018 e 2018-19”;  

 

Dato atto che, con l’ Avviso sopra menzionato  per  il Settore Ristorazione e Turismo  sono stati approvati, 

relativamente al finanziamento  annualità 2017/18 n. 2 corsi così denominati: 

 

- Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla 

distribuzione di pietanze e bevande  - Acronimo ASB.7;  

 

- Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla 

preparazione dei pasti  - Acronimo ACU.7; 

 

Preso atto che i  suddetti  progetti, presentati sul POR FSE 2014-2020 e  approvati in graduatoria dalla 

Regione Toscana con decreto n. 19486/2017 pubblicato su BURT n. 5  del 31/01/2018,  sono stati finanziati 

ciascuno per una sola edizione e approvati  con un finanziamento pari a €  113.490,00 

(centotredicimilaquattrocentonovantaeuro) per ogni edizione di progetto; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale dell’ Agenzia Formativa e Educazione Permanente n°  1824 del 

29/03/2019 con la quale  sono stati assunti impegni di spesa per i progetti Drop Out 7 tra cui ACU.7 e  

ASB.7; 
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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 del 

laboratorio di cucina; 

 

- l’ Ufficio Direzione Didattica dei CFP ha attivato un Accordo Quadro per la fornitura di  “Generi ittici 

freschi e surgelati e verdure surgelate” per le attività laboratoriali del Centro di Formazione 

Professionale settore Ristorazione, 

 

-  il contratto relativo al suddetto Accordo Quadro di cui alla DD. 1117 del 03/03/2017 è scaduto; 

 

- è necessario attivare un ulteriore Accordo Quadro della durata di due anni, con decorrenza dalla data di 

stipula del contratto, per l’espletamento delle attività didattiche dei laboratori del Centro di Formazione 

Professionale che hanno durata biennale; 

 

Visto in particolare l’art. 36, c. 6  del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) che consente alle stazioni 

appaltanti di gestire le procedure relative a forniture di beni e servizi sotto soglia attraverso un mercato 

elettronico che attua la procedura di scelta del contraente interamente per via telematica; 

 

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 dal sopraccitato art. 36 c. 6; 

 

 tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 

 

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

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” del 28/10/2013; 

 bando, disciplinare e altri atti disciplinanti il 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; 

 

Ritenuto necessario individuare e nominare R.U.P. della presente procedura la Dott.ssa  Mara Giulietti quale 

responsabile della P.O. Direzione Didattica dei CFP; 

 

Ritenuto, per quanto indicato dal R.U.P.:  

- di avviare una procedura negoziata, svolta in modalità telematica tramite il mercato elettronico 

SiGeMe del Comune di Firenze, per la selezione di un fornitore per la fornitura di “Generi ittici 

freschi e surgelati e verdure surgelate” mediante la conclusione di un Accordo Quadro; 
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- di procedere alla predisposizione dei relativi atti prevedendo, trattandosi di acquisto di prodotti con 

caratteristiche standardizzate o definite dal mercato, l’ affidamento con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’ art. 95 c. 4 lett. b) ad un unico fornitore ai sensi dell’art. 54 c. 3 del decreto legislativo 

50/2016, tramite una procedura interamente gestita dal Mercato Elettronico con una richiesta di 

offerta (RDO) tramite SiGeMe, il mercato elettronico del Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 36 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che l’ammontare massimo dell’ Accordo Quadro, pari a 

complessivi  € 10.000,00 Iva compresa, risulta inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 35 del 

decreto legislativo 50/2016; 

 

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

esclusa, contenute nella lettera di invito/disciplinare; 

 

- che, all’esito della procedura, il contratto sarà stipulato tenuto conto di quanto disposto  ai sensi 

dell’art. 32 c. 14 lett. C) - D.L.gs 50 del 18 aprile 2016, e cioè mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o 

strumenti analoghi, essendo la procedura in questione di importo inferiore a  € 40.000,00. 

 

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto gli elaborati sotto indicati: 

 

 LETTERA D'INVITO/DISCIPLINARE per la fornitura di Generi ittici freschi e surgelati e 

verdure surgelate per il Centro di Formazione Professionale settore Ristorazione e Turismo; 

 All.1 Modulo offerta economica – Fornitura Generi ittici freschi e surgelati e verdure 

surgelate, con dettaglio prodotti; 

 All.2 Dichiarazione ex art. 80 Fornitura Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate. 

 

e che le modalità di espletamento della procedura di selezione, con indicazione dei criteri di aggiudicazione, 

condizioni contrattuali e quant’altro inerente alla procedura sono contenuti nella Lettera di 

invito/disciplinare;    

 

Ritenuto pertanto approvare gli elaborati sopra descritti, quali parte integrante del presente provvedimento; 

 

Evidenziato che l’importo massimo dell’ Accordo Quadro è pari a  € 8.196,72=  più IVA 22%;  

 

Ritenuto opportuno impegnare la spesa per complessivi di € 10.000,00= compreso IVA nel seguente modo: 

 

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

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

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

   

Considerato che: 
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- l’aggiudicazione avverrà con procedura sul Mercato Elettronico comunale ai sensi dell’art. 36 c. 6  

del D. Lgs. 50/2016 nella forma dell’ Accordo Quadro della durata di due anni; 

 

- le modalità di espletamento della procedura di selezione e aggiudicazione sono contenute nella 

Lettera di invito/disciplinare e negli altri elaborati nonché nelle regole tecniche e informatiche della 

piattaforma SIGEME; 

 

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

Legislativo 167/2000; 

 

Dato atto, altresì, che non esistono su CONSIP SPA convenzioni attive per beni o servizi comparabili con 

quelli in oggetto;   

 

Visto l’ art. 183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000); 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento dell’ Attività Contrattuale del Comune di Firenze; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ssmmii; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di indire procedura per l’affidamento della fornitura di “Generi ittici freschi e surgelati e verdure 

surgelate” per il Centro di Formazione Professionale settore Ristorazione e Turismo ai sensi  dell’art. 36 

comma 6 del D.Lgs 50/2016 mediante la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;  

 

2) di stabilire che: 

 l’ Accordo Quadro avrà una durata biennale, con decorrenza dalla data di stipula del 

contratto, con importo massimo di € 10.000,00=  compreso IVA; 

 l’intera procedura sarà svolta sul Mercato Elettronico comunale (SiGeMe), ai sensi 

dell’art. 36 comma 6 del d.lgs. 50/2016; 

 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’Art. 95 comma 

4 lett. b) del D.lgs. 50/16, 

 l’efficacia dell’aggiudicazione avrà decorrenza dall’accertamento positivo dei controlli 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che saranno effettuati sul soggetto che avrà 

presentato la migliore offerta.  

 

3) di approvare i seguenti elaborati  uniti al presente atto come parte integrante: 
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 LETTERA D'INVITO/DISCIPLINARE per la fornitura di “Generi ittici freschi e surgelati e 

verdure surgelate” per il Centro di Formazione Professionale settore Ristorazione e Turismo; 

 All.1 Modulo offerta economica – Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate, con 

dettaglio prodotti; 

 All.2 Dichiarazione ex art. 80 Fornitura Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate. 

 

contenenti in dettaglio le finalità e l’oggetto della fornitura di prodotti, le modalità di realizzazione, le 

clausole contrattuali, le modalità di presentazione delle offerte, il criterio di aggiudicazione e le modalità di 

stipula del contratto; 

 

4) di dare atto che: 

 

 per le modalità di realizzazione del servizio, non viene ravvisata l’esistenza di rischi da interferenza 

ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto non si ritiene necessaria la redazione 

del DUVRI;  

 

 che per lo svolgimento della procedura è stato assunto il CIG  Z09254D6D5; 

 di dare atto che la spesa risultante dall’esito dell’aggiudicazione graverà sul Cap. 27283 Esercizi 

2018-2019-2020; 

 

5) di prenotare la spesa di € 10.000,00=  compreso IVA, relativa ai tre esercizi, impegnandola nel seguente 

modo: 

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

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

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

 

6) di dare atto che il RUP della procedura in questione è la Dott.ssa  Mara Giulietti quale responsabile della 

P.O. Direzione Didattica dei CFP che ha dichiarato l’assenza di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto 

della fornitura; 

 

7) di dare atto che con la presentazione dell’offerta l’ Operatore Economico accetta tutte le condizioni, 

nessuna esclusa, contenute nella lettera di invito/disciplinare; 

 

8) di dare atto che, all’esito della procedura, il contratto sarà stipulato tenuto conto di quanto disposto  ai 

sensi dell’art. 32 c. 14 lett. C) - D.L.gs 50 del 18 aprile 2016, e cioè mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o strumenti 

analoghi, essendo la procedura in questione di importo inferiore a  € 40.000,00. 
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ALLEGATI INTEGRANTI: 

 

- Lettera di invito/Disciplinare, 

- ALL. 1- Modulo offerta economica Generi ittici freschi e surgelati e verdure surgelate, 

- ALL. 2- Dichiarazioni Art. 80 per la partecipazione Generi ittici freschi e surgelati e verdure 

surgelate.  

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE GENERI ITTICI 

- MODULO OFFERTA ECONOMICA GENERI ITTICI 

- DICHIARAZ. EX ART. 80 GENERI ITTICI 

 

 

Firenze, lì 19/10/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Simona Boboli 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 27283 0 18/003489 02 2000 

2) 27283 0 20/000123 04 2500 

3) 27283 0 19/000525 04 5500 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 19/10/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 
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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. 

 

 
 

 
 


