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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

Il giorno 14.09.2018, 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) Affidamento diretto dell’incarico di collaboratore per il servizio di 

supporto amministrativo per la società Fucecchio Servizi Srl; 

2) Proroga dell’affidamento del servizio di Direzione dell'Esecuzione 

contrattuale sul servizio mensa scolastica e servizi integrativi scolastici 

alla Masoni Consulting Srl; 

3) Affidamento alla Cooperativa Co&SO di servizi in materia di pre-

scuola e sporzionamento pasti mensa in aggiunta a quelli già previsti 

dall’affidamento in essere 

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

- con precedente verbale dell’A.U. dell’24.07.2018, era stato deliberato l’avvio di 

una indagine esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto 

dell’incarico di collaboratore per il servizio di supporto amministrativo per 

la società Fucecchio Servizi Srl; 

- a seguito dell’indagine esplorativa, pubblicata in data 02.08.2018 con scadenza 



25.08.2018, è pervenuta un’unica manifestazione di interesse presentata 

dall’Avv. Eleonora Bitozzi, legale rappresentante dello Studio Legale Avv. 

Eleonora Bitozzi, con sede legale in Fucecchio (Fi), Viale B. Buozzi n. 121, 

P.IVA02243790504; 

Dall'esame della documentazione pervenuta è risultato che il suddetto Avvocato 

Bitozzi è in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso sopra richiamato. 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di affidare l’incarico di collaboratore per il servizio di supporto 

amministrativo per la società Fucecchio Servizi Srl all’Avv. Eleonora 

Bitozzi a far data dal 01.09.2018 e fino al 31.08.2019 così come meglio precisato 

nell’Avviso di indagine esplorativa. 

 

Con riguardo al secondo punto all’ordine del giorno, l’A.U. precisa che: 

- con verbale dell’Amministratore Unico del 30.08.2016 era stato deliberato 

l’avvio di una indagine, a scopo esplorativo, tesa ad individuare operatori 

economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui eventualmente 

affidare il servizio di Direzione dell'Esecuzione contrattuale sul servizio mensa 

scolastica e servizi intergrativi scolastici; 

- all’esito dell’indagine esplorativa, l’incarico in parola è stato affidato per gli 

anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 (dal 1.10.2016 al 31.7.2018) alla Masoni 

Consulting Srl, con sede legale Via Allende n. 35 56029 Santa Croce S.A per un 

importo pari a € 26.000 oltre Iva; 

-  essendo scaduto l’affidamento si ritiene necessario non procedere all’avvio di 

una nuova indagine esplorativa ma di prorogare fino al 31.07.2019 l’incarico alla 



Masoni Consulting anche in virtù del fatto che nel 2019 codesta Società dovrà 

procedere all’indizione di una nuova gara per l’appalto del servizio di refezione 

scolastica cui l’affidamento al Masoni Consulting Srl è inerente; 

- si ritiente pertanto che, per un principio di economia degli atti, sia da ritenersi 

preferibile prorogare per l’anno scolastico 2018-2019 l’affidamento alla Masoni 

Consulting Srl alle stesse condizioni economiche previste nell’affidamento 

originario. 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di prorogare l’affidamento del servizio di Direzione dell'Esecuzione 

contrattuale sul servizio mensa scolastica e servizi intergrativi scolastici alla 

Masoni Consulting Srl fino al 31.07.2019 alle medesime condizioni economiche 

previste nell’affidamento originario. 

 

Con riguardo al terzo ed ultimo punto all’ordine del giorno, l’Amministratore 

Unico rileva che: 

- in data 11.09.2018, l’Ufficio Scuola del Comune di Fucecchio, nella persona 

del responsabile di funzione, Dott. Francesco Valenti, ha inoltrato alla 

Fucecchio Servizi Srl, in qualità di gestore del servizio mensa e servizi scolastici 

integrativi, la richiesta della attivazione dei seguenti due servizi per l’anno 

scolastico 2018/2019 (inoltrate allo stesso Ufficio Scuola dall’Istituto 

Comprensivo Montanelli-Petrarca): 

1. attivazione del servizio di pre-scuola presso la scuola “Pascoli”; 

2.potenziamento del servizio di sporzionamento presso la Scuola di San Pierino; 

- preso atto delle richieste formulate dall’Ufficio Scuola per conto dell’Istituto 



comprensivo Montanelli-Petrarca ed acquisito il parere positivo del Comune di 

Fucecchio, socio unico della Fucecchio Servizi, la stessa Società ha provveduto 

a richiedere tempestivamente al Consorzio Co&So (attualmente affidatario dei 

servizi di sprozionamento e pre-scuola) la formulazione di un preventivo per i 

servizi in parola; 

- il preventivo inoltrato dal Consorzio è stato ritenuto congruo ed in linea con i 

prezzi previsti nel capitolato tecnico della gara con la quale è stato disposto 

l’affidamento al Consorzio medesimo; 

- si è ritentuto quindi di affidare in via diretta al Consorzio stesso l’espletamento 

dei servizi richiesti dall’Ufficio Scuola del Comune di Fucecchio; 

- essendo i costi di tali servizi aggiuntivi rispetto alla stesura del bilancio 

previsionale della Società, si fa presente che i maggiori oneri saranno riversati a 

carico del Socio unico ed indicati all’ufficio Ragioneria del Comune di 

Fucecchio.  

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di affidare al Consorzio Co&So il servizio di pre-scuola da attivarsi presso la 

Scuola Pascoli ed il potenziamento del servizio di sporzionamento già posto in 

essere presso la scuola di San Pierino. 

-  di disporre che i maggiori oneri derivanti dall’attivazione dei suddetti servizi 

siano riversati a carico del Socio Unico ed indicati all’ufficio Ragioneria del 

Comune di Fucecchio. 

Il verbale viene chiuso alle ore 11.30 

                                                      L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 


