
“FUCECCHIO SERVIZI S.R.L.” Società Unipersonale 

FUCECCHIO (FI) PIAZZA AMENDOLA N. 17 

CAPITALE SOCIALE: EURO 109.000,00 (INT. VERS.) 

REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE N. 05637880484 

Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

Il giorno 24.09.2018, 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 del servizio di pulizie dei locali dell’immobile di 

proprietà della Fucecchio Servizi Srl sede della farmacia comunale - CIG 

ZC9248BB5B; 

2) Proroga fino al 31 luglio 2019 dell’affidamento del servizio di 

consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica, societaria, 

fiscale, per la tenuta della contabilità al Centro Studi Enti Locali Srl. 

In merito al primo all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico precisa che: 

- con precedente verbale del 24.07.2018, a firma dello stesso, è stato deliberato 

di approvare l’avviso di indagine esplorativa finalizzato all’eventuale 

affidamento diretto del servizio di pulizie dei locali dell’immobile di proprietà 

della Fucecchio Servizi Srl sede della farmacia comunale; 

- gli articoli 4 e 5 dell’Avviso di indagine prevedeva una durata dell’affidamento 

pari a 36 mesi per un importo complessivo massimo pari ad euro 23.000 

(ventitremila/00) più IVA al 22%; 



- a seguito dell’indagine esplorativa, pubblicata con scadenza 25.08.2018, sono 

pervenute manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori interessati: 

- Società Cooperativa ANTARES, con sede legale in Via Berlino, 6m - 56038 

PONSACCO (PI) P. IVA 01945580502; 

- Ponteverde Coop. Sociale Onlus, con sede legale in P.za Vittime dei Lager 

Nazisti, 3 56025 Pontedera (PI), P.IVA e C.F. 01294550502; 

- Logistica Futura Srl, con sede legale in Via Oberdan 57, Pisa (Pi), P.IVA 

02016070506; 

il tutto come meglio illustrato nel verbale istrutturio ivi allegato e da considerarsi 

parte integrante del presente verbale. 

Alla luce di quanto sopra, l’Amministratore Unico, 

delibera 

- valutati i requisiti richiesti, l’esperienza maturata nell’ambito dell’incarico del 

servizio oggetto dell’indagine esplorativa nonché il rapporto qualità di 

servizio/prezzo richiesto, di affidare, per il periodo 1/10/2018 – 20/9/2021, il 

servizio in parola, per un totale complessivo pari ad euro 19.890,00, alla 

Società Cooperativa ANTARES, con sede legale in Via Berlino, 6m - 56038 

PONSACCO (PI) Partita IVA 01945580502, il tutto come meglio generalizzato 

negli schemi di manifestazione giunti e nel verbale istruttorio allegato. 

 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico 

ricorda che: 

- in data 26/04/2017, sul sito web del Comune di Fucecchio, sezione 

Amministrazione trasparente, è stato pubblicato un avviso di indagine 

esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di 



consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale, per 

la tenuta della contabilità e gestione paghe, a favore della Fucecchio Servizi Srl, 

relativamente ai servizi di mensa e trasporto scolastico e farmacia comunale; 

- a seguito di selezione, effettuata in base al criterio dell’esperienza maturata 

nell’ambito dell’incarico in parola, nonché del rapporto qualità di servizio 

promesso/prezzo richiesto, la miglior offerta è risultata essere quella presentata 

dal Centro Studi Enti Locali Srl con riguardo ai nn. 1 e 2 dell’articolo 1 

dell’Avviso di indagine; 

- in data 1° agosto 2017 è stato, quindi, firmato il relativo contratto per 

l’affidamento del servizio oggetto dell’indagine esplorativa; 

-  l’articolo 2 del predetto contratto prevede che l’affidamento, della durata di 12 

(dodici) mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto stesso, possa essere 

prorogato per un ulteriore anno; 

- nel contesto del proficuo lavoro avviato tra la Fucecchio Servizi Srl ed il 

Centro Studi Enti Locali, si ritiene preferibile procedere alla proroga 

dell’affidamento in essere piuttosto che avviare una nuova indagine esplorativa. 

Considerato che: 

-  il prossimo giugno 2019 scade il primo mandato dell’Amministratore Unico 

attualmente in carica; 

- che nominare sin da ora una nuova Società di Consulenza in materie 

complesse e che riguardano l’intera gestione societaria della Fucecchio Servizi 

Srl, significherebbe privare il prossimo Amministratore Unico del potere di 

scelta in merito ad uno degli affidamenti più importanti che lo stesso è chiamato 

a  compiere, 

Delibera 



- di prorogare, fino al 31 luglio 2019, l’affidamento del servizio di consulenza 

per la tenuta della contabilità e gestione paghe, a favore della “Fucecchio Servizi 

Srl, relativamente ai servizi di mensa e trasporto scolastico e farmacia comunale 

al Centro Studi Enti Locali Srl. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 10.30 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 


