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ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI INOX PER CUCINE SCOLASTICHE PERIFERICHE.

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Premesso che:
- nella nostra città il servizio di refezione scolastica è gestito direttamente da questa Amministrazione
Comunale, con un Centro Cottura centralizzato, 3 cucine per gli asili nido e il Centro Zerosei e microcucine
in ogni plesso scolastico dove è presente un cuocipasta di tipo industriale per la cottura del primo piatto ed
un lavastoviglie industriale per il lavaggio di piatti,bicchieri e stoviglie;

- il buon funzionamento della Refezione Scolastica rientra nei programmi della corrente legislatura; il
conseguimento di questo obbiettivo viene raggiunto ,tra l'altro, con le microcucine periferiche dotate di
attrezzature efficienti in grado di migliorare la qualità del pasto e la sua sicurezza igienica,

Preso atto, che questo servizio sta effettuando una serie di verifiche e controlli sulla adeguatezza degli
arredi delle varie cucine periferiche al fine di evitare, da parte della ASL rilevazioni di non conformità che
possono comportare sanzioni e quindi possibili richieste di chiusura delle cucine delle scuole in oggetto;

Considerato necessario perciò provvedere con urgenza all'acquisto di n. 1 tavolo acciaio inox armadiato cm
120x60x85, 2 tavoli acciaio inox con ripiano cm 80x70x85, n. 1 armadio portavivande/stoviglie acciaio inox
cm 120x60x170, n. 2 armadio portavivande/stoviglie acciaio inox cm 180x60x170, e n. 2 carrelli inox ,
occorrenti per sostituire arredi non più in grado di garantire la sicurezza igienica della refezione scolastica di
alcune cucine periferiche;

Richiamato il DPR 207/2010 quale regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
163/2006 recante “Codice contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e l’art 57 del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 11 del 12.3.2012, che consente di procedere agli acquisti di beni e servizi in economia tramite lo
scambio della presentazione formale del preventivo, quando il valore dell’affidamento non superi l’ammontare
di € 40.000,00, con esclusione dell’Iva;

Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con la quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica “spending review”;

Ritenuto quindi di procedere alla fornitura di quanto necessario tramite richiesta di RDO sul portale del
mercato elettronico MePa di Consip alle seguenti ditte, fornitrici degli arredi inox già presenti nelle cucine:



Valdarno 55 di Firenze (P.I. 02285800484)



GUIDOTTI Srl di Firenze (P.I 05796430485)

Considerato che con RDO n. 1057232 sono pervenute in data 17/12/2015, le offerte economiche da parte di

entrambe le ditte interpellate e che dall'esame delle stessa è risultata più conveniente l'offerta della ditta
GUIDOTTI di Firenze (P.I. 05796430485 ) per una spesa complessiva €. 4.615,00 oltre Iva ed €. 5.630,30
Iva inclusa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina

1°) Di provvedere, tramite richiesta di RDO sul portale del mercato elettronico MePa di Consip, all'acquisto
con urgenza in modo da evitare rilevazioni di non conformità e quindi possibili richieste di chiusura delle
cucine delle scuole, all’acquisto di n. 1 tavolo acciaio inox armadiato cm 120x60x85, 2 tavoli acciaio inox
con ripiano cm 80x70x85, n. 1 armadio portavivande/stoviglie acciaio inox cm 120x60x170, n. 2 armadio
portavivande/stoviglie acciaio inox cm 180x60x170, e n. 2 carrelli inox;

2°) Di aggiudicare la fornitura degli arredi inox occorrenti alla ditta GUIDOTTI srl di Firenze (P.I.
05796430485 ) che ha presentato l'offerta più economica per una spesa complessiva €. 4.615,00 oltre Iva
ed €. 5.630,30 Iva inclusa;

3°) di dare atto che in ottemperanza al DL 187/2010,è stato regolarmente richiesto il CIG identificativo della
presente gara: CIG Z111787CBD;
4°) Di dare atto che verrà assicurato il rispetto dell’art.1 DL 95/2012;

5°) Di impegnare la somma complessiva di €. 5.630,30 Iva inclusa ;

di dare atto che l’imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
E/U

Anno

Imp./Acc.

Capitolo

Descrizione

Importo

Cig

Siope

U

2015

41072

204050524125
01

MOBILI E ARREDI
AVANZO-AVANZO

5.630,30

Z111787CBD

2503

Empoli, 22/12/2015
Il Responsabile del Servizio
Dott. Rodolfo Lari
Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

