
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   437   del   15/07/2020

del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino

OGGETTO
AFFIDAMENTO  FORNITURA  DI  DERRATE  ALIMENTARI  PER  IL  SERVIZIO  DI
RISTORAZIONE  SCOLASTICA  DAL  1  SETTEMBRE  2020  AL  31  AGOSTO  2024   –
DETERMINA DI AMMISSIONE CONCORRENTI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

• con Delibera Giunta Comunale n. 55 del 20/5/2020, che qui si intende integralmente
richiamata, veniva approvato il progetto di servizio relativo all’affidamento dell'appalto
fornitura  di  derrate  alimentari  derivanti  da processi  di  produzione a ridotto  impatto
ambientale (D.M. 25/7/2011) per il Servizio di ristorazione scolastica, per il periodo 1
settembre 2020 / 31 agosto 2024;

• l’importo posto a base d'asta è determinato come risulta dalla tabella successiva:

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
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• con determinazione n. 309 del 26/5/2020, che qui si intende integralmente richiamata,
è stata adottata la determinazione a contrattare ed approvato il disciplinare di gara e
relativi allegati ;

• si è ritenuto di procedere all’espletamento di una gara  con procedura aperta ai sensi
dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e che la gara è
stata pubblicata il 2/6/2020, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte
fissato al 10/7/2020; 

• sono pervenute n.3 offerte da parte delle seguenti ditte:

Ragione Sociale P.IVA Indirizzo Comune 

Dolcezze Savini srl 4343560480 VIA S. ALERAMO 24/26 Figline e Incisa 
Valdarno (FI) 

DAC SPA  3038290171 VIA G. MARCONI, 15  Flero (BS) 

CECIONI CATERING SRL 4697600486 VIA DELLE CALANDRE 77 Calenzano (FI) 

Dato atto inoltre che, come risultante da apposito verbale allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale,  in  seduta pubblica  del 15/7/2020 presso i  locali  della  sede
comunale di Rignano sull'Arno, di cui è stata data comunicazione tramite Start, il Responsabile
del  procedimento  di  gara  ha  effettuato  la  verifica  della  documentazione  amministrativa
presentata dalle ditte concorrenti al fine di valutare la loro ammissibilità alle fasi successive
della gara;

Letto l'art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, secondo cui nei termini stabiliti al comma 5 è
dato avviso ai candidati  e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs.
82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del provvedimento che determina le esclusioni
dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  ad  essa  all’esito  della  verifica  della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

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; 

DETERMINA

1. di  disporre,  relativamente  all’affidamento  dell'appalto  fornitura  di  derrate  alimentari
derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale (D.M. 25/7/2011) per il
Servizio di ristorazione scolastica, per il periodo 1 settembre 2020 / 31 agosto 2024
l’ammissione dei seguenti concorrenti:
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Ragione Sociale P.IVA Indirizzo Comune 

Dolcezze Savini srl 4343560480 VIA S. ALERAMO 24/26 
Figline e Incisa 
Valdarno (FI) 

DAC SPA  3038290171 VIA G. MARCONI, 15  Flero (BS) 

CECIONI CATERING SRL 4697600486 VIA DELLE CALANDRE 77 Calenzano (FI) 

2. 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  il  sottoscritto,  Responsabile  del  Settore
Servizi alla Persona e al Cittadino;

3. di disporre:
– la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente 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).;
 

4. 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;

 

 

Rignano Sull'Arno,  15/07/2020  Il Responsabile del Servizio   
    BARCHIELLI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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