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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

Il giorno 24.07.2018, alle ore 09.00, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) 

Piazza Amendola n. 17, l’Organo Amministrativo della società “FUCECCHIO 

SERVIZI S.R.L.” nella persona dell’Amministratore Unico Sig. Lorenzo 

Calucci, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

1) Proroga dell’affidamento dell’incarico di pulizie dei locali sede della 

Farmacia Comunale alla società Cooperativa Ponteverde; 

2) Indagine esplorativa finalizzata all’affidamento dell’incarico di pulizie 

dei locali sede della Farmacia Comunale - CIG ZC9248BB5B; 

3) Affidamento dell’incarico relativo all’adeguamento della Società alla 

normativa sulla privacy in relazione al Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati – CIG Z51248BB5E; 

4) Indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto 

dell’incarico di collaboratore per il servizio di supporto amministrativo 

per la società Fucecchio Servizi Srl – CIG Z29248BB5F; 

In merito al primo punto all’ordine del giorno, l’A.U. precisa che: 

- con precedente verbale dell’A.U. dell’11.01.2018, era stata disposta una 

proroga dell’affidamento dell’incarico di pulizie dei locali sede della Farmacia 

comunale alla Società Cooperativa Ponteverde;  



- essendo scaduto il 30.6.2018 il termine relativo alla predetta proroga si ritiene 

necessario predisporne una ulteriore fino al 31.12.2018 onde consentire alla 

Società di espletare l’indagine conoscitiva di cui al punto 2 del presente verbale 

finalizzata all’affidamento del servizio in parola. 

Ciò premesso,  

delibera 

- di prorogare a far data dal 1.07.2018 e fino al 31.08.2018 l’incarico di pulizie 

dei locali sede della Farmacia comunale alla Società Cooperativa Ponteverde alle 

stesse condizioni economiche fin qui operate. 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno l’A.U. rileva che: 

- come anticipato al punto 1 del presente verbale, si rende necessario l’avvio di 

una indagine esplorativa finalizzata all’affidamento dell’incarico di pulizie dei 

locali di proprietà della Fucecchio Servizi Srl dove ha sede, tra le gli altri, anche 

la Farmacia Comunale. 

Ciò premesso, 

delibera 

- di approvare l’avviso di indagine esplorativa finalizzata all’affidamento 

dell’incarico di pulizie dei locali di proprietà della Fucecchio Servizi Srl dove ha 

sede, tra le gli altri, anche la Farmacia Comunale. 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico ricorda 

che: 

- con verbale del medesimo Amministratore del 15. 05.2018 era stato deliberato 

l’avvio di una indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto 

dell’incarico relativo all’adeguamento della Società alla normativa sulla privacy in 

relazione al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. 



A seguito dell’indagine esplorativa, pubblicata in data 16.05.2018 con scadenza 

04.06.2018, sono pervenuti n. 2 preventivi da parte dei seguenti soggetti 

interessati: 

- Connettitalia Srl, con sede in Viale dell’Industria 24 – 67039, Sulmona, P.IVA 

01935240661; 

- Centro Studi Enti Locali Srl, con sede in Via della Costituente n. 15 – S. 

Minato (PI)– P.IVA 02998820233. 

Dall'esame della documentazione pervenuta è risultato che le suddette Società 

sono in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso sopra richiamato. 

Dalla valutazione comparativa delle Relazioni trasmesse dai suddetti operatori 

economici, inoltre, è emerso che entrambe le proposte economiche sono in 

linea con quanto richiesto nell’Avviso di indagine,  risultando altresì idonee a 

soddisfare le esigenze espresse da questa Società nel predetto avviso sia con 

riguardo ai servizi offerti a titolo gratuito sia con riguardo all’esperienza 

maturata nel settore richiesto. 

In considerazione di quanto premesso, non riscontrandosi differenze 

significative nelle proposte pervenute e non essendoci altri elementi sul quale 

fondare la valutazione relativa all’eventuale affidamento del servizio in parola, si 

ritiene maggiormente funzionale agli scopi della Fucecchio Servizi Srl affidare il 

servizio al Centro Studi Enti Locali Srl. 

Si ritiene, infatti, che in assenza di altri elementi di valutazione, non si possa non 

prendere in considerazione quello della “vicinanza territoriale” dal momento 

che, considerata la complessità e la delicatezza della materia oggetto 

dell’affidamento, la vicinanza tra la sede della Fucecchio Servizi Srl e quella del 

Centro Studi Enti Locali Srl può trasformarsi in un utile elemento in grado di 



agevolare lo svolgimento dell’attività di consulenza in parola. 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- affidare l’incarico relativo all’adeguamento della Società alla normativa sulla 

privacy in relazione al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati al 

Centro Studi Enti Locali Srl, con sede in Via della Costituente n. 15 – S. Minato 

(PI)– P.IVA 02998820233. 

Con riguardo all’ultimo punto all’ordine del giorno, l’A.U., in considerazione dei 

crescenti impegni ed adempimenti tecnici che la Società è chiamata ad 

affrontare anche e soprattutto alla luce dell’entrata in vigore del nuovo 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, manifesta 

l’esigenza di ampliare il novero dei soggetti chiamati a supportare il medesimo 

Amministratore Unico nella gestione amministrativa della Fucecchio Servizi Srl 

dal momento. 

A tale scopo si ritiene necessario indire un’indagine esplorativa finalizzata 

all’eventuale affidamento diretto dell’incarico di collaboratore per il servizio di 

supporto amministrativo per la società Fucecchio Servizi Srl. 

Ciò premesso, 

delibera 

- di approvare l’avviso di indagine esplorativa finalizzata all’eventuale 

affidamento diretto dell’incarico di collaboratore per il servizio di supporto 

amministrativo per la società Fucecchio Servizi Srl. 

Il verbale viene chiuso alle ore 10.30 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 


