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Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 26/02/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:
Affidamento della fornitura di una lavastoviglie per la scuola primaria "Don Milani" dell'I.C. "Giorgio La Pira"
alla Società Qualità & Servizi S.p.a. ai sensi del vigente Contratto di Servizio.

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
Atto relativo a società partecipate

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio 
“Città metropolitana di Firenze” 

SETTORE 3° 
“Servizi alla Persona/Sviluppo economico 

Servizio Educazione ed Istruzione 

 
 
OGGETTO: Affidamento della fornitura di una lavastoviglie per la scuola primaria "Don Milani" dell'I.C. "Giorgio La Pira" 
alla Società Qualità & Servizi S.p.a. ai sensi del vigente Contratto di Servizio. 
 

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
(Nominata con decreto del Sindaco n. 3 del 1.02.2018) 

 
 
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, il D.Lgs 165/2001 e lo Statuto Comunale; 
VISTA la nota PEC del 14/02/2019 prot. n. 9245 con la quale la Società Qualità & Servizi S.p.a ha informato 
l’Amministrazione Comunale in merito alla necessità di installare una nuova lavastoviglie presso la scuola primaria "Don 
Milani", al fine di risolvere il problema della mancanza di acqua calda; 
VERIFICATO che fra le iniziative promosse da Consip, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 448 del 28 dicembre 
2001, dell’art. 24 comma 3 della Legge 289 del 27 dicembre 2002 modificato dal D.L. 143 del 24 giugno 2003 convertito 
in legge n. 212 del 1° agosto 2003, non risulta presente ed attiva la convenzione per il servizio in oggetto; 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’acquisto della suddetta attrezzatura al fine di garantire il corretto 
funzionamento del servizio di refezione scolastica presso la scuola in oggetto; 
RICHIAMATO il contratto di servizio stipulato in data 9.12.2013 Reo. 24/ap, tra il Comune di Campi Bisenzio e la 
Società Qualità & Servizi S.p.a., che all’art. 1, punto 7 testualmente prevede che tra i servizi gestiti dall’Affidatario vi sia 
anche la  “Fornitura, installazione, gestione e manutenzione di arredi, apparecchiature strumentali e di supporto 
finalizzate alla gestione dei servizi di refezione ed all’adeguamento dei locali dei plessi scolastici presso cui sono 
installate dette apparecchiature ivi comprese le attrezzature necessarie allo sviluppo della modalità di self service.”; 
RICHIAMATO altresì il punto 2.1 dell’Allegato Tecnico del contratto di cui sopra che prevede, tra l’altro, che: “Le spese 
sostenute dall’Affidatario per l’adeguamento delle strutture in - dotazione ai vari plessi, di cui al capoverso sopra scritto, 
che sono pertanto programmate e/o previste (sostituzioni e/o adeguamenti) a inizio anno verranno fatturate all’Affidante, 
maggiorate degli oneri finanziari, con una quota mensile pari ad 1/30 dell’importo complessivo, salva diversa modalità di 
pagamento concordata nel rispetto del regolamento comunale di contabilità. Tale fatturazione verrà effettuata 
congiuntamente alla fattura mensile contrattuale, in aderenza a quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione Generale.” 
RITENUTO per quanto sopra far eseguire la fornitura alla ditta affidataria del servizio di ristorazione scolastica che dovrà 
altresì, per adempiere agli obblighi contrattuali, gestire successivamente anche la manutenzione ordinaria del bene in 
questione; 
VISTO l’articolo 5 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, rubricato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”; 
VISTO il preventivo, presentato dalla Società Qualità & Servizi S.p.A in data 14 febbraio 2019 prot. 9245, (agli atti 
dell’Ufficio) per la fornitura e l'installazione della suddetta attrezzatura pari a € 2.950,00 (IVA 22% esclusa); 
DATO ATTO che la congruità del prezzo risulta attestata da Qualità & Servizi S.p.A; 
DATO ATTO che non è stato acquisito il codice identificativo di gara attraverso il sito web appositamente previsto 
presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto in questo specifico caso, trattandosi di affidamento diretto a 
società in house in ambito di un contratto pluriennale in essere, non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto 
d’appalto per difetto del requisito della terzietà (determinazione dell’Avcp n. 4/2011); 
VISTI: 
Il D.Lgs n. 267/2000; 
Il D. Lgs 118/2011 e smi; 
Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011); 
Lo Statuto comunale; 
Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Il vigente regolamento comunale di contabilità; 
VISTI  gli art. 151, comma 4°, e  183 e  del D.lgs 267/2000; 
VISTO l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
20/02/2013; 



VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021"; 
VISTE:  
-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di  legge, con la quale è stata 
approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di  Programmazione 2019-2021;  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano dettagliato 
degli Obiettivi anno 2019”;  
ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, TUEL; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla Soc. QUALITA’ & SERVIZI S.p.a. con sede in Via del Colle, 78 Calenzano 50041, P.I. 
04733350484, la fornitura e l'installazione di una nuova lavastoviglie presso la scuola primaria "Don Milani", 
con le caratteristiche tecniche di cui al preventivo conservato in atti dall’Ufficio Educazione ed Istruzione per un 
importo pari ad € 2.950,00 (IVA 22% esclusa); 

2. di imputare la somma complessiva di € 3.599,00 (tremilacinquecentonovantanove/00) - Iva 22% compresa - sul 
Cap. 945 005 del Bilancio e PEG 2019 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola secondo 
quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano 
dei conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2019 Euro 2020 Euro 2021 Euro 

Es.Succ. 
Euro 

 
945 005 

 

 
2.04.05.05 
 

 
04.06.2 

 
2.02.01.03.999 

 
3.599,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 

n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile 
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

4 di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
ricorrente;  

5 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

6 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,  
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

7 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza;  

8 di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., responsabile del presente 
procedimento è la sottoscritta, dichiarando l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 7 del 
Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio;  



9 di disporre la trasmissione del presente atto alla Soc. Qualità & Servizi S.p.a. ed al Comune di Signa 
per quanto alla Convenzione tra i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per la fornitura di servizi 
scolastici relativi alle scuole delle frazioni di Sant'Angelo a Lecore e di San Piero a Ponti, Rep. n. 
646/2018. 

 
 

 
La Dirigente del 3° Settore 

      “Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 
Dott.ssa Gloria Giuntini 
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