
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 23/02/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Affidamento della fornitura di abbattitori per alimenti da destinare alle mense scolastiche alla Società Qualità
& Servizi S.p.a. ai sensi del Contratto di Servizio refezione scolastica.

 

Responsabile del procedimento:  DE SANTIS MASSIMO

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

Affidamento in house

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 2° 

“Servizi alla Persona" 
Servizio Educazione ed Istruzione 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2° 

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021) 

 
 

Richiamate le deliberazioni Giunta Comunale n. 85 del 3 giugno 2020 e la n. 221 del 15 dicembre 2020, 
esecutive ai sensi di legge, relative agli indirizzi per l'utilizzo delle somme inerente alle donazioni per il 
progetto "Comunità del cibo" per far fronte all'emergenza alimentare derivante dalla diffusione 
epidemiologica da Covid-19; 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 241 del 29 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata confermata la gestione in house tramite la società Qualità & Servizi S.p.a. ed approvato il 
nuovo affidamento ed il nuovo contratto di servizio  per la gestione della ristorazione collettiva comunale; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Società Qualità & Servizi S.p.a con la quale ha informato 
l’Amministrazione Comunale che intende procedere all’acquisito di n. 3 abbattitori per alimenti da destinare 
al recupero del cibo avanzato nelle mense all'interno delle scuole nell'ambito del servizio di refezione 
scolastica; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto, tramite la società suddetta, dei tre abbattitori in questione per 
offrire un servizio migliore per la gestione del servizio nel suo complesso con l'intento di diminuire in 
maniera sensibile lo spreco alimentare; 
 
DATO ATTO che l’affidamento della fornitura può essere effettuato direttamente dal Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’articolo 125 comma 11) del D.Lgs 163 del 12.4.2006 “Lavori, servizi e forniture in 
economia”, in quanto trattasi di importo inferiore ai quarantamila euro di spesa, così come modificato dal 
DL 13.5.2011 n. 70, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, convertito in Legge 12.7.2011 n. 106; 
 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 ed il relativo  Regolamento di 
attuazione di cui al DPR 207/2010; 
 
RICHIAMATO il contratto approvato con la deliberazione C.C. n. 241/2020, tra il Comune di Campi 
Bisenzio e la Società Qualità & Servizi S.p.a., che all’art. 1, lettera f) 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.”; 
 
RITENUTO per quanto sopra far eseguire la fornitura alla ditta affidataria del servizio di ristorazione 
scolastica che, oltre a conoscere specificatamente le caratteristiche dei locali cucina delle scuole in cui la 
stessa società opera con i propri addetti, dovrà, per adempiere agli obblighi contrattuali, gestire 
successivamente la manutenzione ordinaria dei beni in questione; 
 
VISTO il preventivo, presentato dalla Società Qualità & Servizi S.p.A n. prot. 8215/2021 (agli atti 
dell’Ufficio) per la fornitura e la gestione di tre abbattitori per alimenti per un importo complessivo pari a € 
9.941,95 (IVA 22% inclusa); 
 
DATO ATTO che gli importi contenuti nel preventivo rimesso da Qualità & Servizi S.p.A  per il tipo di bene 
individuato risultano congrui e rispondenti ai prezzi praticati sul mercato; 



 
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, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali 
altri soggetti intervenuti nel procedimento; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 
 - la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23.12.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 
stato approvato “il Documento unico di Programmazione 2021-2023”; 
 - la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il documento denominato "Piano 
dettagliato degli Obiettivi anno 2021".  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, di aggiornamento del 
Piano triennale per la  
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.t.p.c.t.) per il triennio 2019 - 2021, come  previsto dalla l. 
n. 190 del 28.11.2012 e dal d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, modificati ed integrati dal d.lgs. n. 97 del 25.05.2016;  
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla Ditta QUALITA’ & SERVIZI S.P.A. con sede in Via del Colle, 78 Calenzano 50041, P.I. 
04733350484 la fornitura di n. 3 abbattitori per alimenti con le caratteristiche tecniche di cui al preventivo 
conservato in atti dall’Ufficio Educazione ed Istruzione per un importo pari ad € 9.941,95 (IVA 22% inclusa);  
 
2.di imputare la somma suddetta sul Cap. 722013 del Bilancio 2021 in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, come da impegno n. 1738/2020 imputandola secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitol
o/ 

articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

722013 
 

 11.01.01 8 9.941,95  
- 

 
- 

 
- 

 
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 le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è Massimo De Santis specialista in attività amministrative e/o contabili; 

 
LA DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 

(Dott.ssa Gloria Giuntini) 
 
 


