
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/05842 

 Del: 23/09/2021 

 Proponente: P.O. Mense e Refezione Scolastica - Trasporti 

 

OGGETTO: 

Determina a contrarre per l’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con modalità telematica per 

l’affidamento del servizio gestione di 15 Centri Cottura del Comune di Firenze per la produzione, veicolazione 

e somministrazione pasti per la refezione scolastica – Lotto 1 CIG 88904030A6; Lotto 2 CIG 88904149B7; Lotto 

3 CIG 8890421F7C; Lotto 4 CIG 88904252CD; Lotto 5 CIG 8890432892.

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1. con  la  Delibera  CC  n.  6  del  22.02.2021  avente  ad  oggetto  “Documenti  di  programmazione 

2021/2023: approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio Finanziario – nota integrativa 

e piano triennale investimenti” è stato approvato il Bilancio 2021/2023; 

2. - con la Delibera GC n. 96 del 30.03.2021 è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione)  

2021-2023;

3. tra i programmi assegnati al Servizio Supporto alla Scuola è previsto quello volto ad assicurare il  

Servizio di Refezione Scolastica agli  alunni della scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di  

primo grado;

Considerato che con la Delibera GC n. 354 dell’11.08.2021 la Giunta del Comune di Firenze ha deciso di  

approvare e fare proprie le seguenti linee di indirizzo in materia di mense scolastiche: 

- procedere a ridefinire il sistema di gestione della refezione scolastica del Comune di Firenze entro la 
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conclusione dell’Anno Scolastico 2022/2023; 

- incaricare la Direzione Istruzione – Servizio Supporto Attività Educative e Scolastiche di: 

a)  garantire  fino al  termine dell’Anno Scolastico  2022/2023 la  gestione dei  Centri  Cottura comunali 

tramite procedura di appalto ai  sensi della normativa vigente,  con l’innovativo criterio di valutazione 

basato esclusivamente sulla qualità dell’offerta tecnica, prevedendo la possibilità di una proroga al 31 

dicembre 2023; 

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento del suddetto servizio;

Dato atto che:

-       l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 disposto che per gli Enti Locali “La stipulazione dei contratti deve  

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il  

fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire;

b)  l'oggetto  del  contratto,  la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base […]”.

-       l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere 

all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 

 Ritenuto pertanto di fissare i seguenti contenuti minimi essenziali del contratto:

a)   il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la gestione di 15 Centri Cottura di  

proprietà del  Comune di  Firenze per  la  produzione,  veicolazione e somministrazione pasti  per  la 

refezione scolastica nel territorio del capoluogo toscano

b)   l’oggetto del contratto è la gestione garantire la gestione di 15 Centri Cottura di proprietà del Comune 

di Firenze per la produzione, veicolazione e somministrazione pasti per la refezione scolastica nel  

territorio del capoluogo toscano;

c)    le  clausole  contrattuali  sono  quelle  individuate  nel  capitolato  d’appalto  e  negli  altri  atti  di  gara 

(progetto di servizio, disciplinare e bando di gara);
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d)   il criterio di aggiudicazione dell’appalto con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ove l’elemento prezzo, così 

come previsto al comma 7 dell’art. 95 del Codice degli appalti, assumerà la forma di un costo fisso  

sulla base del quale competeranno gli operatori economici;

e)   l’appalto è costituito da cinque lotti ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in ragione della  

diversa tipologia e “status” dei beneficiari del contratto;

f)     la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice; pertanto, le 

offerte  dovranno  essere formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute  dalla  Stazione  Appaltante 

esclusivamente  per  mezzo  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  accessibile 

all’indirizzo: https://start.toscana.it/;

g)   il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;

 

 

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che è presente una convenzione 

Consip riguardante i servizi da acquisire, ma si intende attivare una autonoma procedura con il proposito 

di poter conseguire una maggiore economia di spesa;

 

Dato atto che le procedure di cui si tratta sono dirette all’aggiudicazione dei servizi per la durata di mesi otto 

(01.01.2022-31.10.2022 con interruzione della refezione scolastica per chiusura delle scuole dal 01.07.2022 al 

31.08.2022),  salva  la  facoltà  di  rinnovo  del  contratto,  in  quanto  il  rinnovo  del  contratto  stesso  è 

fondamentalmente  subordinata  alla  verifica  puntuale  della  qualità  di  un  servizio  di  particolare 

delicatezza stante le caratteristiche dell’utenza cui è rivolto;

Dato atto che l’appalto è registrato con i seguenti CIG e con i seguenti importi escluso IVA per il periodi 

di mesi otto (01.01.2022-31.10.2022 con interruzione della refezione scolastica per chiusura delle scuole 

dal 01.07.2022 al 31.08.2022):

Lotto 1- Firenze 1 – Centri Cottura Paolo Uccello-Donatello-Ximenes: n. pasti giornalieri previsti 3.705 

circa € 2.493.454,00 CIG 88904030A6 ;

Lotto 2 – Firenze2 – Centri Cottura Don Minzoni-Pilati-Settignano-Damiano Chiesa– n. pasti giornalieri 

previsti n. 3.790 circa € 2.522.562,00 CIG88904149B7  ;
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Lotto 3- Firenze 3 – Centri Cottura Carducci-Vittorio Veneto-Vamba n. pasti giornalieri previsti n.3.750 

circa € 2.499.017,50 CIG 8890421F7C ;

Lotto 4 – Firenze 4 – Centri Cottura Mameli-Pertini-Vittorino da Feltre – n. pasti giornalieri previsti 3.730 

circa € 2.468.610,50 CIG 88904252CD;

Lotto 5 – Firenze 5 – Centri Cottura Bibbiena-Lavagnini - – n.  pasti giornalieri previsti 4.465 circa €  

2.931.967,00 CIG 8890432892 .

Accertato altresì che nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali;

Dato atto della disponibilità finanziaria presente sul Cap. 27345 del bilancio anno 2022 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 legge 102/2009 ed è stata approvata con DD 5556 del 13.09.2021;

Ritenuto, altresì, al fine di procedere alla successiva pubblicazione del Bando di gara ai sensi di legge ed 

al conseguente svolgimento della relativa procedura, di approvare gli atti di gara costituiti dai seguenti 

documenti, allegati al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali, dando atto che la domanda di  

partecipazione e l’offerta economica riferite alla procedura aperta di cui trattasi saranno generate dal 

sistema  telematico  Start  e  che  il  bando  di  gara  sarà  approvato  con  successiva  determinazione 

dirigenziale:

1.       Progetto di servizio ex art. 23 d. lgs. 50/2016 

2.       Bando di gara

3.       Capitolato speciale d’appalto

4.       Disciplinare di gara

5.       Bozza contratto di appalto

6.       Definizione spesa

7.       Menù a.s. 2020/2021 e menù grammato

8.       Caratteristiche derrate alimentari

9.       Piano refezione

10.   Turni e altre note
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11.   Strutture e impianti di manutenzione

12.   Criteri ambientali minimi

13.   Organici centri cottura

14.   Modulo D.G.U.E

15.   Modulo AD – altre dichiarazioni del concorrente

16.   Modulo C – dichiarazioni impresa consorziata esecutrice

17.   Modulo AV- dichiarazioni impresa ausiliaria

18.   Modulo dichiarazione in materia di accesso

19.   Modulo dichiarazione pagamento imposta di bollo

20.   Modello costo manodopera

21.   Modulo sopralluogo

Dato atto,  ai sensi dell’art.  71 D.Lgs. 50/2016, che il disciplinare della gara in oggetto è conforme al 

Bando–tipo ANAC n.  1/2017, con gli  adattamenti  connessi  con la modalità telematica di svolgimento 

della procedura, come autorizzato da ANAC nella relativa Nota illustrativa 

Visti gli allegati che costituiscono parte integrante del presente atto;

Visti: 

1. il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei Contratti” e ss.mm. ed il D.P.R. 207/10 per le parti ancora in vigore;

2. il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con legge 11/09/2020, n. 120;

3. l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

4. l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze, sull’efficacia degli atti amministrativi;

5. l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

6. l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 
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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  avviare  una  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  utilizzando  all’uopo  la  

procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana;

3)  di  approvare  gli  allegati  al  presente  provvedimento,  facenti  parte  integrante  e  sostanziale  del  

medesimo, tra cui il Progetto unitamente al Capitolato d’appalto, il Disciplinare, i quali fissano i requisiti  

e le modalità di esecuzione dei servizi/forniture e stabiliscono i requisiti che l’operatore economico deve 

possedere per la partecipazione alla presente procedura d’appalto;

4) di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio di aggiudicazione dell’appalto con applicazione 

del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 

qualità/prezzo ove l’elemento prezzo, così come previsto al comma 7 dell’art. 95 del Codice degli appalti,  

assumerà la forma di un costo fisso sulla base del quale competeranno gli operatori economici

5) che l’appalto è registrato con i seguenti CIG e con i seguenti importi escluso IVA per l’a.s. 2021/2022 :

Lotto 1- Firenze 1 – Centri Cottura Paolo Uccello-Donatello-Ximenes: n. pasti giornalieri previsti 3.705 

circa € 2.493.454,00 CIG 88904030A6 ;

Lotto 2 – Firenze2 – Centri Cottura Don Minzoni-Pilati-Settignano-Damiano Chiesa– n. pasti giornalieri 

previsti n. 3.790 circa € 2.522.562,00 CIG88904149B7  ;

Lotto 3- Firenze 3 – Centri Cottura Carducci-Vittorio Veneto-Vamba n. pasti giornalieri previsti n.3.750 

circa € 2.499.017,50 CIG 8890421F7C ;

Lotto 4 – Firenze 4 – Centri Cottura Mameli-Pertini-Vittorino da Feltre – n. pasti giornalieri previsti 3.730 

circa € 2.468.610,50 CIG 88904252CD;

Lotto 5 – Firenze 5 – Centri Cottura Bibbiena-Lavagnini - – n.  pasti giornalieri previsti 4.465 circa €  

2.931.967,00 CIG 8890432892 .

6) che nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali;

7) di dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante 

ricorso al metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
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9) di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;

10) di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dott. Valerio Cantafio Casamaggi;

11) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in  

oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 

trasparente”,  all’indirizzo  https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

 

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Valerio Cantafio Casamaggi
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