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Determina n. 220 del 02/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per la fornitura di ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE 
DI IMPIANTO PRODUZIONE PANE SENZA GLUTINE PER IL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG: Z322090B9F. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017 
 

Preso atto che: 
 
- in adempimento alla L.123/2005, la Regione Toscana ha impegnato le risorse da destinare 

alla realizzazione di interventi finalizzati a garantire e migliorare l’erogazione dei pasti per 
celiaci nelle mense scolastiche delle strutture pubbliche; 

- l’ammontare totale del finanziamento a disposizione dei Comuni appartenenti all’area 
territoriale Versilia dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest ammonta ad € 40.087,76; 

- nell’ambito della suddetta azione, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana 
Nord Ovest ha comunicato alle Amministrazioni Comunali, le formalità cui adempiere per 
l’accesso a tale finanziamento; 

- l’Amministrazione Comunale di Viareggio ha presentato domanda di ammissione per la 
concessione del finanziamento in oggetto; 

- l’Azienda USL Toscana Nord Ovest con prot.57768 del 25/08/2016 ha comunicato 
l’ammissione della domanda presentata dal Comune di Viareggio, validando il progetto 
presentato e stanziando in suo favore la somma di € 20.802,76; 

- l’Amministrazione Comunale fornisce il servizio di ristorazione scolastica mediante il 
contratto di servizio stipulato con I Care Srl, approvato con delibera di G.C. n.78 del 
17/03/2017, attuerà pertanto gli interventi coerenti al progetto validato dall’Azienda USL 
Toscana Nord Ovest, per il tramite di I Care Srl, entro il 31/12/2017; 

- I Care Srl, a fronte del progetto sopra esposto ha richiesto un preventivo di spesa alla società 
VALDARNO 55 SRL di Firenze, azienda leader nella produzione e distribuzione di 
attrezzature e soluzioni professionali per la Ristorazione nonché agenzia ufficiale Electrolux 
in carico per la provincia di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia e Lucca; 

- la società VALDARNO 55 SRL di Firenze, ha presentato un preventivo di spesa, per un 
importo complessivo di € 14.628,50,  per la fornitura delle seguenti attrezzature:  
 N.1 impastatrice planetaria monofose con vasca inox smontabile da 9,5 Lt. completa di 

frusta, uncino e spatola in acciaio inox; 
 N.1 Termosigillatrice per vaschette; 
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 N.10 Bacinelle Gastronorm forate in acciaio inox 18/10; 
 N.10 Teglie Gastronorm in alluminio lega 3003; 
 N.1 Base aperta con supporto teglie; 
 N.1 Airoconvect Forno Conv. Vapore; 
 

- la proposta presentata dalla società VALDARNO 55 SRL è stata formulata riservandoci un 
forte sconto sui prezzi di listino e pertanto è risultata economicamente vantaggiosa oltrechè 
in linea con i prezzi di mercato; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. 
Z322090B9F. 
 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta VALDARNO 55 SRL di Firenze, fornitura di quanto in oggetto, per un 

importo totale di  € 14.628,50 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

 
 

                                Il Dirigente  
              Dr. Marco Franciosi p.p. 
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