
COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

 

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione 

N. 90     del   19/05/2021

OGGETTO: OGGETTO:  PROGETTAZIONE  -  SU  UNICO  LIVELLO- 
DELL’APPALTO GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE 
–  VARI  LOTTI  PRESTAZIONALI  -  (ART 23  COMMI  14  E 15  DLGS 
50/2026). APPROVAZIONE 

L'anno 2021 il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 15:00, in apposita sala della 
sede municipale  di Empoli,  convocata nei  modi  di  legge, si  è riunita la  GIUNTA COMUNALE 
composta dai signori : 

(Omissis il verbale)

Nome Funzione P A

BARNINI BRENDA Sindaco X

BARSOTTINI FABIO Vice Sindaco X

BELLUCCI ADOLFO Assessore X

BIUZZI FABRIZIO Assessore X

MARCONCINI MASSIMO Assessore X

PONZO ANTONIO Assessore X

TERRENI GIULIA Assessore X

TORRINI VALENTINA Assessore X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
- l’appalto FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE   affidato 
con determinazioni n. 966 del 20/09/2017 per 6 lotti e   n. 634 del 02/05/2018   per 1 lotto    
è in scadenza; 

-   per  garantire  la  continuità  dei  servizi  delle  forniture  si  è  provveduto  ai  seguenti 
“affidamenti “ponte” con determinazione n. 946 del 25/09/2020 e n. 395 del 26/04/2021;

-  si rende necessario provvedere all’espletamento della procedura aperta sopra soglia ex art. 
2 comma 2 del D.L. 76/2020 poi convertito in legge 120/2020 per l’affidamento di GENERI 
ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE;

- il presente appalto è stato inserito nei documenti di programmazione riguardanti il biennio 
2021-2023,  come  rilevabile  da  delibera  di  consiglio  comunale  del  15/02/2021  n.  18– 
immediatamente eseguibile;

Richiamate:

• la  delibera  del  Consiglio  comunale,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021 e per gli esercizi finanziari 2021-2023;

• la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. 55 del 07/04/2021 con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023- obiettivi;

Visto l’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce i documenti che il 
progetto riguardante gli appalti di servizi e forniture deve contenere;

Esaminato il progetto relativo all’appalto in oggetto ed in particolare:

- allegato A) Relazione tecnico-illustrativa;

- allegato B) Prospetto economico;

- allegato C) Capitolato speciale di gara -parte generale per tutti i lotti

- allegato C1) Capitolato speciale di appalto – lotto 1 - GENERI ALIMENTARI VARI

- allegato C2) Capitolato speciale di appalto – lotto 2 - SURGELATI

- allegato C3) Capitolato speciale di appalto – lotto 3 - LATTICINI /YOGURT BIO
- allegato C4) Capitolato speciale di appalto – lotto 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA 

- VERDURE IV^ GAMMA LOCALI/NAZIONALI   BIOLOGICA 
-CONVENZIONALE -COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

- allegato C5) Capitolato speciale di appalto – lotto 5 PANE E PRODOTTI DA FORNO
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-    allegato  C6)  Capitolato  speciale  di  appalto  –  lotto  6  CARNI  BOVINE-SUINE-
AVICUNICOLE DI        ORIGINE NAZIONALE-REGIONALE   

 Dato  atto che  trattandosi  di  mere  forniture  non  occorre  procedere  alla  redazione  del 
DUVRI; 

Ritenuto di  dover  procedere  all’approvazione  della  progettazione  relativa  all’appalto  in 
oggetto  al  fine  di  dare  corso  agli  adempimenti  successivi  e  pertanto  dar  corso 
all’espletamento della procedura di gara; 

Dato atto che la spesa presunta per il biennio contrattuale, così come conteggiata nel citato 
prospetto economico (allegato B) ammonta complessivamente ad €. 1.700.269,84 oltre Iva 
ed €. 1.804.112,00 Iva inclusa  oltre ad €. 5.090,58  per incentivi funzioni tecniche come da 
dettaglio di cui appresso: 

anno 2021: 317.112,16

anno 2022: 904.397,52

anno 2023: 587.692,90

Dato atto che le spese di pubblicità pari a € 1.100 e contributo ANAC pari a € 600,00, di cui 
al citato allegato B, trovano copertura rispettivamente sui capitoli  61004 - SPESE GARE 
AUTORITA' DI VIGILANZA e 44002 - SPESE INERENTI ALLE GARE, INSERZIONI 
PUBBLICITA' in gestione al Servizio Appalti e Contratti

Visto il D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 ed in particolare l’art. 23, co. 15;

Letto il Dlgs 267/2000

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi 
rispettivamente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  Enti  Locali”  -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  successive 
modifiche ed integrazioni,  dal Dirigente del settore Settore Servizi  alla Persona, Dott.ssa 
Sandra Bertini e dal Dirigente del settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici dott.ssa 
Cristina Buti, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA
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1) di approvare la progettazione,  su unico livello,  relativa all’appalto della FORNITURA 
GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE la progettazione è stata predisposta 
in ottemperanza all’art.  23, commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016 e si compone dei seguenti 
documenti:

- allegato A) Relazione tecnico-illustrativa;

- allegato B) Prospetto economico;

- allegato C) Capitolato speciale di gara -parte generale per tutti i lotti

- allegato C1) Capitolato speciale di appalto – lotto 1 - GENERI ALIMENTARI VARI

- allegato C2) Capitolato speciale di appalto – lotto 2 - SURGELATI

- allegato C3) Capitolato speciale di appalto – lotto 3 - LATTICINI /YOGURT BIO
- allegato C4) Capitolato speciale di appalto – lotto 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA 

- VERDURE IV^ GAMMA LOCALI/NAZIONALI   BIOLOGICA 
-CONVENZIONALE -COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

- allegato C5) Capitolato speciale di appalto – lotto 5 PANE E PRODOTTI DA FORNO
-  allegato  C6)  Capitolato  speciale  di  appalto  –  lotto  6  CARNI  BOVINE-SUINE-

AVICUNICOLE DI  ORIGINE NAZIONALE-REGIONALE   

2) di dar atto che la spesa presunta per il triennio contrattuale, così come conteggiata nel 
citato prospetto economico (allegato B) ammonta complessivamente ad €. 1.700.269,84 
come di seguito dettagliato:

- importo a base di gara € 1.700.269,84 oltre iva 4-10-22% pari a € .1.804.112,00

- oneri per la sicurezza € 0,00;

- incentivi € 5.090,58; 

ed è stata prevista nel bilancio pluriennale 2021-2023 come segue:

- annualità 2021 cap. 548001 “Acquisto viveri per centro cottura” - € 301.097,16

- annualità 2021 cap. 969004 “Alimenti per refezione asili nido” - € 16.015,00

- annualità 2022 cap. 548001 “Acquisto viveri per centro cottura” - € 807.397,52

- annualità 2022 cap. 969004 “Alimenti per refezione asili nido” - €  97.000,00

- annualità 2023 cap. 548001 “Acquisto viveri per centro cottura” - € 503.560,90

- annualità 2023 cap. 969004 “Alimenti per refezione asili nido” - €  84.132,00

Di dare atto che le suddette spese troveranno completa copertura nei rispettivi capitoli con 
le variazioni che verranno approvate nel prossimo consiglio comunale;
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Di dare atto che le spese di pubblicità pari a €. 1.100,00 e contributo ANAC pari a € 
600,00, di cui al citato allegato B, trovano copertura rispettivamente sui capitoli 61004 – 
“Spese  gare  autorita'  di  vigilanza” e  44002  – “Spese  inerenti  alle  gare,  inserzioni 
pubblicità” in gestione al Servizio Appalti e Contratti

3)  Di  allegare al  presente  atto,  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  i  pareri  di 
regolarità tecnica e contabile di  cui all’art.  49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni

4)  di  dare  atto  che il  Responsabile  del  procedimento  è  identificato  nella  persona del 
dirigente dei Servizi alla persona dott,ssa Sandra Bertini; 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa – in elenco – ex art 125 – ai 
capigruppo consiliari;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del  
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è 
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

 

DELIBERA ALTRESI’ 

La immediata eseguibilità di questo provvedimento stante la necessità di avviare fin da 
subito, la procedura di gara (art 134 comma 4 Dlgs 267/2000) 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Brenda Barnini Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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