DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 81 DEL 03/02/2017

Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze)
AREA DEL SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE
REG. AREA N. 15 DEL 31/01/2017
OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa per gli anni 2017- 2018. Procedura
START. CIG Z0F1D07B73. Affidamento.
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATA la determinazione Rgn. 64 del 25/01/2017 avente ad oggetto “Servizio sostitutivo
di mensa per l’anno 2017-2018. Procedura START. Determina a contrarre - CIG Z0F1D07B73 –
Servizio di mensa anno 2018. Impegno di spesa”;
VISTO l’art. 26 della L.488/1999, e l’art.1 commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il
D.L.52/2012 convertito con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convertito con modifiche
nella L.135/2012 che prevedono che per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328
comma 1 del regolamento di cui al DPR n. 207 del 05/10/2012;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 recante il “Nuovo codice dei contratti pubblici” ed in
particolare l’art. 36;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Lastra a Signa ha aderito alla piattaforma
START, Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana per lo
svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di
acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
DATO ATTO che si è svolta sulla piattaforma elettronica Regione Toscana (START ) la
procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per gli anni 2017-2018, mediante
affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 – codice CIG Z0F1D07B73;
RICHIAMATE:

- la lettera di invito prot. n. 1283 del 26/01/2017 con la quale è stata invitata a presentare offerta
la ditta Voltaqpagina di M. D’Amato e C. s.n.c., con sede in con sede in Lastra a Signa, via
Sassoforte, 4 – PI. 05910780484;
- la lettera di invito prot. n. 1284 del 26/01/2017 con la quale è stata invitata a presentare offerta
la ditta STL – Società Cooperativa con sede in Prato, via dei Confini 2, e sede operativa in Lastra
a Signa, Piazza IV Novembre, 9 – PI 02280340973;
VISTE le offerte economiche presentate da entrambe le ditte e ritenuto di dover affidare il
servizio a detti esercenti per gli anni 2017 e 2018 (aggiudicato tramite procedura START), in
conformità con quanto stabilito dalla succitata determinazione Rgn. 64 del 25/01/2017;
DATO ATTO che il presente affidamento è subordinato alla condizione risolutiva di un esito
positivo dei controlli che si stanno effettuando sul possesso dei requisiti inerenti la capacità a
contrattare con la P.A. da parte delle società;
RITENUTO di procedere a subimpegnare, sul Bilancio 2017, per le annualità 20172018, le risorse già impegnate con determinazione Rgn. 64/2017, individuando, i
diretti beneficiari nei modo sotto indicati e per i seguenti importi:
Annualità 2017 - € 6.400,00 a favore Voltaqpagina di M. D’Amato e C. s.n.c., con sede in con sede in Lastra a
Signa, via Sassoforte , 4 – PI. 05910780484, sul cap. 1032 “Spesa per mensa dipendenti” –
codice bilancio armonizzato 1010102999 “Altre spese per personale n.a.c.” Missione 1 –
Programma 10, imp. 362/2017;
- € 6.400,00 a favore di ditta STL – Società Cooperativa con sede in Prato, via dei Confini 2, e
sede operativa in Lastra a Signa, Piazza IV Novembre, 9 – PI 02280340973, sul cap. 1032
“Spesa per mensa dipendenti” – codice bilancio armonizzato 1010102999 “Altre spese per
personale n.a.c.” Missione 1 – Programma 10, imp. 362/2017;
Annualità 2018 - € 7.000,00 a favore Voltaqpagina di M. D’Amato e C. s.n.c., con sede in con sede in Lastra a
Signa, via Sassoforte , 4 – PI. 05910780484, sul cap. 1032 “Spesa per mensa dipendenti” –
codice bilancio armonizzato 1010102999 “Altre spese per personale n.a.c.” Missione 1 –
Programma 10, imp. 32/2018;
- € 7.000,00 a favore di ditta STL – Società Cooperativa con sede in Prato, via dei Confini 2, e
sede operativa in Lastra a Signa, Piazza IV Novembre, 9 – PI 02280340973, sul cap. 1032
“Spesa per mensa dipendenti” – codice bilancio armonizzato 1010102999 “Altre spese per
personale n.a.c.” Missione 1 – Programma 10, imp. 32/2018;
DATO ATTO che alla seguente procedura di affidamento è stato assegnato il CIG Z0F1D07B73;
DATO ATTO, altresì, sono stati assolti tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;
ATTESO che sarà sottoscritta apposita convenzione con ciascuno degli affidatari,
nella forma della scrittura privata non autenticata firmata digitalmente, il cui schema è
stato approvato con determinazione Rgn. 64/2017;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del
vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010;
VISTI, altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 113 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2018-2019,
relativi allegati e nota aggiornamento Dup”;
- la deliberazione G.C. n. 154 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano esecutivo dei gestione 2017-2019”;
- la determinazione del Responsabile di Area sull’assegnazione del personale registro
di area. n. 1001 del 30/12/2015 “Assegnazione del personale alle aree anno 2016”;
- la disposizione del segretario Generale, protocollo n. 19919 del 30/12/2015 “Atto
Organizzazione Area Staff Segretario Generale - Individuazione servizi interni e
nomina responsabili”;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 31/01/2017 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio sostitutivo di mensa alle
società sotto indicate:
- Voltapagina di M. D’Amato e C. s.n.c., con sede in con sede in Lastra a Signa,
via Sassoforte , 4 – PI. 05910780484;
- STL – Società Cooperativa con sede in Prato, via dei Confini 2, e sede
operativa in Lastra a Signa, Piazza IV Novembre, 9 – PI 02280340973;
2. di dare atto che il CIG attribuito alla procedura è Z0F1D07B73;
3. di dare atto che sono in corso le verifiche inerenti il controllo del possesso dei
requisiti per stipulare con al P.A. e che, nell’ipotesi in cui gli esiti non fossero
positivi, si procederà alla revoca del provvedimento con conseguente
risoluzione contrattuale;
4. di dare atto sono stati assolti tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;

5. di procedere a subimpegnare, sul Bilancio 2017, per le annualità 2017-2018,
le risorse già impegnate con determinazione Rgn. 64/2017, individuando, i
diretti beneficiari nei modo sotto indicati e per i seguenti importi:
Annualità 2017 - € 6.400,00 a favore Voltaqpagina di M. D’Amato e C. s.n.c., con sede in con sede in
Lastra a Signa, via Sassoforte , 4 – PI. 05910780484, sul cap. 1032 “Spesa per mensa
dipendenti” – codice bilancio armonizzato 1010102999 “Altre spese per personale n.a.c.”
Missione 1 – Programma 10, imp. 362/2017;
- € 6.400,00 a favore di ditta STL – Società Cooperativa con sede in Prato, via dei
Confini 2, e sede operativa in Lastra a Signa, Piazza IV Novembre, 9 – PI
02280340973, sul cap. 1032 “Spesa per mensa dipendenti” – codice bilancio
armonizzato 1010102999 “Altre spese per personale n.a.c.” Missione 1 – Programma
10, imp. 362/2017;
Annualità 2018 - € 7.000,00 a favore Voltapagina di M. D’Amato e C. s.n.c., con sede in con sede in
Lastra a Signa, via Sassoforte , 4 – PI. 05910780484, sul cap. 1032 “Spesa per mensa
dipendenti” – codice bilancio armonizzato 1010102999 “Altre spese per personale n.a.c.”
Missione 1 – Programma 10, imp. 32/2018;
- € 7.000,00 a favore di ditta STL – Società Cooperativa con sede in Prato, via dei
Confini 2, e sede operativa in Lastra a Signa, Piazza IV Novembre, 9 – PI
02280340973, sul cap. 1032 “Spesa per mensa dipendenti” – codice bilancio
armonizzato 1010102999 “Altre spese per personale n.a.c.” Missione 1 – Programma
10, imp.32/2018;
6. di dare atto che sono stati consegnati alla ditta affidataria i codici di
comportamento (generale ed integrativo dell’Ente) pubblicati sul sito web del
Comune;
7. di dare atto che sarà sottoscritta apposita convenzione con ciascuno degli
affidatari, nella forma della scrittura privata non autenticata firmata
digitalmente, il cui schema è stato approvato con determinazione Rgn.
64/2017;
8. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017 per gli
impegni assunti per l’annualità 2017 e entro il 31/12/2018 per gli impegni
assunti per l’annualità 2018;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito web – Amministrazione Trasparente – ai sensi dell’art. 37,
D.Lgs. 33/2013;
10. di dare atto che il sottoscritto responsabile di Area, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2, D.P.R. 62/2013, non ha stipulato contratti a titolo privato
o ricevuto altre utilità nel biennio precedente con gli affidatari di detto servizio;

11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Rossano
Mancusi.
Lastra a Signa, 31/01/2017
Il Responsabile
Area del Segretario Generale
Dott. Rossano Mancusi

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(PROVINCIA DI FIRENZE)
Proposta di Determinazione
Servizio/Ufficio: Area Segretario Generale - Risorse Umane - Segreteria Sindaco
Proposta N° 2017/33
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER GLI ANNI 2017 E 2018. PROCEDURA START CIG.
Z0F1D07B73. AFFIDAMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

cap 1032 imp. 362/2017 subimp. 25-26/2017- imp. 32/2018 subimp. 3-4/2018
Lastra a Signa, li 02/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
FUCINI CRISTINA
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