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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/00291 
 Del: 26/01/2018 
 Esecutivo da: 29/01/2018 
 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Mense 
scolastiche ed educazione alimentare 

 
 
 
OGGETTO:  
Fornitura di tovagliette di carta stampate per i refettori scolastici affidata a La Casalinda srl - CIG 
Z29212160B 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

 
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28/12/2017 è stato approvato il 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 Decreto del Sindaco n. 59 del 26/09/2017è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente 
del Servizio di Supporto alla Scuola; 

 
Premesso che i referenti del Magazzino della Refezione Scolastica hanno comunicato essere necessario 
assicurare le scorte di magazzino fino al mese di Luglio 2018 delle tovagliette di carta all’americana 
personalizzate (tovagliette di carta bianca, cm 40x30, con stampati in colore rosso il giglio di Firenze e la 
scritta “Comune di Firenze – Refezione Scolastica); 
 
Considerato che la quantità stimata necessaria per coprire le esigenze dei refettori, compreso lo svolgimento 
dei centri estivi in città nel corso dei mesi estivi dell’anno 2018, equivale a n. 600.000 tovagliette; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura avvalendosi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
 
Dato conto che la precedente fornitura di tovagliette stampate venne affidata con Determinazione 
Dirigenziale n. 17/4817 all’azienda La Casalinda srl a seguito di procedura di acquisto n. 5745 svolta sul 
Mercato Elettronico del Comune di Firenze al prezzo unitario di Euro 0,0072 oltre Iva 22%; 
 
Tenuto conto che la stampa delle tovagliette presuppone, da parte del produttore, la realizzazione di un 
impianto tipografico che può essere conservato nel tempo; 
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Ritenuto  opportuno interpellare la ditta La Casalinda srl sulla disponibilità a confermare la fornitura delle 
suddette tovagliette alle condizioni praticate in occasione della precedente fornitura;  
 
Dato atto che La Casalinda srl con lettera del 01.12.2017, allegata quale parte integrante del presente atto, 
ha dichiarato la propria disponibilità a fornire il quantitativo di tovagliette richiesto confermando le 
condizioni praticate in precedenza e cioè al prezzo unitario di Euro 0,0072 oltre Iva 22%; 
 
Valutata congrua la spesa in relazione ai prezzi di riferimento nell’ambito della procedura di acquisto 
esperita; 
 
Ritenuto di affidare la fornitura in parola, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, alla 
ditta La Casalinda srl; 
 
Dato atto che dall’acquisizione del DURC risulta la regolarità contributiva dell’azienda La Casalinda srl; 
 
Dato atto che il RUP è il dottor Valerio Cantafio Casamaggi e che è stata acquisita la dichiarazione dello 
stesso attestante l’assenza di conflitti di interesse per l’affidamento in questione; 
 
Visti: 

• l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
• lo Statuto del Comune di Firenze 
• il vigente Regolamento di Contabilità 
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 
 

DETERMINA 
 

Per quanto descritto in narrativa e al fine di assicurare le scorte di magazzino per l’anno 2018 di tovagliette 
di carta bianca con stampato il logo del Comune di Firenze: 
 

1. di affidare, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), la fornitura di n. 600.000 
tovagliette di carta bianca, cm 40x30, con stampati in colore rosso il giglio di Firenze e la scritta 
“Comune di Firenze – Refezione Scolastica” al costo di Euro 0,0072= cad. alla ditta La Casalinda 
srl di Tarantasca (CN), codice beneficiario 25060, CIG Z29212160B; 

2. di impegnare sul Capitolo 27280 dell’Esercizio 2018 la spesa di Euro 4.320,00 +Iva 22%=  per un 
totale di Euro 5.270,40= 

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture sarà subordinata a DURC regolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- DURC LA CASALINDA 
- DICHIARAZIONE LA CASALINDA 
- DICHIARAZIONE RUP 
 
 
Firenze, lì 26/01/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Valerio Cantafio Casamaggi 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 27280 0 18/002777 00 5270,4 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 29/01/2018 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. 
 
 
 
 
 


