
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   567   del   11/09/2020

del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino

OGGETTO
AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE  SCOLASTICA  DAL  1°  SETTEMBRE  2020  AL  31  AGOSTO  2024  -
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 31/12/2019 è stato approvato il

Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l’anno 2020 ed il Bilancio per
il  Triennio  2020/2022 e  relativo  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il
periodo 2020/2022;  

– con provvedimento della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2020 è stato approvato, e
dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di Gestione  –  (PEG) –
parte finanziaria  per il periodo 2020/2022;

– con provvedimento della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2020 è stato approvato, e
dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della
performance/Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022;

– con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere
all’esecuzione delle spese  nel rispetto della normativa vigente;

Richiamato il  decreto del  Sindaco  n.  4 del  19/5/2020 con il  quale  alla  sottoscritta  viene
rinnovato l'incarico di Responsabile del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino del Comune
di Rignano sull'Arno;

Dato atto che:
-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale n.  55  del  20/5/2020,  che  qui  si  intende
integralmente  richiamata, veniva  approvato  il  progetto  per  l'affidamento  delle  forniture  di
derrate alimentari per il servizio di ristorazione scolastica dal 1° settembre 2020 al 31 agosto
2024;
-  il  valore  delle  forniture  (IVA  esclusa)  dei  singoli  lotti  oggetto  d'appalto  per  il  periodo 1
settembre 2020 / 31 agosto 2024, calcolato sulla base della spesa sostenuta nell'anno 2019, è
determinato come descritto dalla seguente tabella:
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Num.
Lotto

Descrizione lotto Valore
annuale

(IVA esclusa)

Valore
contrattuale

(IVA esclusa)

CIG

1 CARNI  5R  IGP  -  SALUMI  -
CARNI  AVICOLE  E  UOVA
ANCHE BIOLOGICI

€ 40.000,00 € 160.000,00 8287032325

2 LATTE E LATTICINI ANCHE 
BIOLOGICI

€ 28.500,00 € 114.000,00 828718623B

3 FRUTTA, VERDURA, LEGUMI 
ANCHE BIOLOGICI

€ 45.000,00 € 180.000,00 8287198C1F

4 GENERI VARI ANCHE 
BIOLOGICI

€ 34.000,00 € 136.000,00 8287204116

5 SURGELATI ANCHE 
BIOLOGICI

€ 18.500,00 € 74.000,00 82872127AE

6 PANE E DOLCI ANCHE 
BIOLOGICI

€ 14.000,00 € 56.000,00 8287219D73

- le forniture di cui trattasi sono affidate con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016,
pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana  e su 2 quotidiani,  uno a livello
nazionale  e  uno  a  livello  locale,  svolta  in  modalità  telematica  sulla  piattaforma  regionale
START, www.start.toscana.it, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che
la gara è stata pubblicata il 1/6/2020, con scadenza del termine per la presentazione delle
offerte fissato al giorno 10/7/2020 alle ore 23:59;

Richiamata  integralmente  la  determinazione  n.  559 del  8/9/2020  con  la  quale  è  stato
stabilito:

- Di approvare i verbali di gara allegati come sua parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che i seguenti lotti sono andati deserti:

Lotto Descrizione lotto CIG

1 CARNI 5R IGP - SALUMI - CARNI AVICOLE E UOVA ANCHE
BIOLOGICI

8287032325

3 FRUTTA, VERDURA, LEGUMI ANCHE BIOLOGICI 8287198C1F

-Di  aggiudicare,  con efficacia  sospesa l’appalto  per  l'affidamento  delle  forniture  di  derrate
alimentari per il servizio di ristorazione scolastica dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2024 alle
seguenti ditte:

• LOTTO 2 - LATTE E LATTICINI ANCHE BIOLOGICI
CECIONI CATERING SRL, Via delle Calandre 77, Calenzano (Fi) P.IVA 4697600486;

• LOTTO 4 - GENERI VARI ANCHE BIOLOGICI
CECIONI CATERING SRL, Via delle Calandre 77, Calenzano (Fi) P.IVA 4697600486;

• LOTTO 5 - SURGELATI ANCHE BIOLOGICI
CECIONI CATERING SRL, Via delle Calandre 77, Calenzano (Fi) P.IVA 4697600486;

• LOTTO 6 - PANE E DOLCI ANCHE BIOLOGICI
DOLCEZZE SAVINI SRL,  Via  S.  Aleramo 24/26,  Figline  e Incisa  Valdarno (Fi)  P.IVA
4343560480;
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-di  dare  atto  che,  letto  l'art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  il  provvedimento  di
aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo in seguito all'esito positivo del procedimento di
verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e delle verifiche di legge
in ordine al possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti dalle norme, dichiarati
in sede di gara; 

-di rinviare a successiva determinazione l'impegno di spesa, che troverà copertura sul Bilancio
pluriennale per gli anni 2020-2021-2022 sul Capitolo  04061.03.0040 - FORNITURA GENERI
ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA;

Richiamato che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, che sono state
tempestivamente  avviate,  sono  concluse  ma  che,  stante  l'urgenza,  occorre  procedere  ad
aggiudicare subito in via efficace, onde consentire alle ditte subentrante di attivare tutti gli
adempimenti  preliminari  all'avvio  del  servizio  in  tempo  utile  per  l'inizio  del  nuovo  anno
scolastico;

Richiamato inoltre il DL n. 76 del 16/7/2020, c.d, “Semplificazioni”, in particolare art. 8 c. 1, il
quale prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi siano già stati pubblicati alla data di
entrata in vigore del decreto, e fino al 31/7/2021, è sempre autorizzata la consegna in via di
urgenza, nelle more della stipula del contratto;

Attestata la  regolarità  tecnico-amministrativa  del  presente  provvedimento  e  la  legittimità
dello stesso;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge n. 241/1990; 

Per quanto sopra espresso 

DETERMINA

1) di aggiudicare, in via definitiva efficace, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’appalto
per l'affidamento delle forniture di derrate alimentari per il servizio di ristorazione scolastica dal
1° settembre 2020 al 31 agosto 2024 alle seguenti ditte:

• LOTTO 2 - LATTE E LATTICINI ANCHE BIOLOGICI
CECIONI CATERING SRL, Via delle Calandre 77, Calenzano (Fi) P.IVA 4697600486;

• LOTTO 4 - GENERI VARI ANCHE BIOLOGICI
CECIONI CATERING SRL, Via delle Calandre 77, Calenzano (Fi) P.IVA 4697600486;

• LOTTO 5 - SURGELATI ANCHE BIOLOGICI
CECIONI CATERING SRL, Via delle Calandre 77, Calenzano (Fi) P.IVA 4697600486;

• LOTTO 6 - PANE E DOLCI ANCHE BIOLOGICI
DOLCEZZE SAVINI  SRL,  Via  S.  Aleramo 24/26,  Figline  e  Incisa  Valdarno  (Fi)  P.IVA
4343560480;

3) di  provvedere con successivo atto  ad impegnare le  somme relative  a ciascun lotto  sul
Bilancio annuale 2020 e sul pluriennale 2021-2022 al Capitolo 04061.03.0040 - FORNITURA
GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA;

4) di disporre la consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
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5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento di gara e dell'esecuzione del contratto, ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta Barbara Barchielli;

6) di dare atto  che il presente provvedimento è conforme ai contenuti risultanti dalla “griglia” di
controllo di cui alla  determinazione del Segretario Generale n. 99 del 4/2/2020;

7) Di disporre:

– la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  OnLine  dell'Ente,  al  sito  dell'Osservatorio
regionale appalti (SITAT-SA) e sulla piattaforma START;

– la pubblicazione dei dati individuati: a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b)  dall'art.  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013 e  dall'art.  29  del  D.lgs.  50/2016 alla  pagina
"Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).  

 

Rignano Sull'Arno,  09/09/2020  Il Responsabile del Servizio   
    BARCHIELLI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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