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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il giorno 1.12.2018, alle ore 9.30, 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 del servizio di refezione scolastica presso nidi di infanzia, scuole 

primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Fucecchio alla ditta Elior Ristorazione S.p.a di 

Milano – CIG 5418719460 

Con riguardo all’unico punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico precisa che: 

- il Comune di Fucecchio con deliberazione G.C. n. 204 del 10.9.2013, “Appalto servizio Refezione Scolastica. 

Approvazione atto di indirizzo per la Fucecchio Servizi S.r.l”, ha approvato gli atti di indirizzo per la redazione 

e lo svolgimento della gara di affidamento del servizio di refezione scolastica, incaricando la Fucecchio 

Servizi S.r.l. dell’attuazione della relativa procedura di gara; 

- in relazione a ciò in data 6.11.2013, questa Azienda ha provveduto alla pubblicazione della gara di 

appalto; 

- alla scadenza del bando, in data 20.01.2014, sono pervenute n.3 offerte tra le quali quella della Società 

Elior Ristorazione SPA di Milano che, a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione dei 

parametri indicati nel Disciplinare di gara da parte della Commissione di valutazione delle offerte, è 

risultata aggiudicataria dell’affidamento in oggetto; 



- con verbale del 16 maggio 2014, quindi, l’allora Amministratore Unico della Fucecchio Servizi, Sig. 

Enzo Marconcini, ha affidato in via definitiva il servizio di refezione scolastica presso nidi di infanzia, 

scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Fucecchio alla richiamata Elior Ristorazione 

S.p.a; 

- il 30 luglio 2014, tra la Fucecchio Servizi Srl, in persona del suo precedente Amministratore Unico, Sig. 

Enzo Marconcini, e la Società Elior Ristorazione Spa, rappresentata dal Sig. Salvatore Scalici in qualità di 

Procuratore speciale della stessa Impresa, è stato firmato il relativo contratto di appalto per il predetto 

servizio di refezione scolastica; 

Considerato che: 

- l’articolo 2 del contratto prevede che i servizi che ne sono oggetto avranno durata pari a 4 anni e 4 mesi 

a far data dal 01/09/2014; 

- il 31/12/2018, pertanto, scade l’affidamento del servizio di ristorazione alla Società Elior Ristorazione 

SPA. 

- il comma 5 del medesimo articolo 2 reca una proroga tecnica pari a 6 mesi per consentire alla Fucecchio 

Servizi Srl di addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio; 

- avvalersi di tale proroga consentirebbe alla Fucecchio Servizi di poter porre in essere tutti gli atti di 

competenza per poter indire una nuova gara senza incorrere in interruzioni e/o modifiche nel servizio di 

refezione scolastica che rischierebbero di pregiudicarne la qualità e l’efficienza, 

Delibera 

- di dare atto che il 31/12/2018 scade il termine di 4 anni e 4 mesi relativo all’affidamento del servizio di 

refezione scolastica alla Società Elior Ristorazione S.p.a.; 

- di dare atto che il comma 5 dell’articolo 2 del contratto di appalto per il predetto servizio di refezione 

scolastica stipulato tra la Fucecchio Servizi Srl e la Elior Ristorazione S.p.a. prevede l’attivazione di una 

proroga per consentire l’espletamento delle procedure di gara relative ad un nuovo affidamento del 

servizio di refezione scolastica; 



- di dare atto che tale proroga avrebbe una durata pari a mesi 6 a far data dal 01/01/2019 e sino al 

31/07/2019; 

- di dare atto che la proroga avverrà alle medesime condizioni economiche previste dall’affidamento 

originario; 

- di prorogare, quindi, dal 01/01/2019 al 31/07/2019 l’affidamento del servizio di refezione scolastica 

presso nidi di infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Fucecchio alla ditta Elior 

Ristorazione S.p.a di Milano; 

- di dare atto che, così come precisato dall’ANAC, non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei 

casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa 

per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie 

per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario; 

- di dare atto quindi che il codice CIG resta quello acquisito all’atto dell’affidamento del servizio di 

refezione scolastica; 

- di disporre la pubblicazione del presente verbale nella sezione “Società Trasparente” presente sul sito 

del Comune di Fucecchio. 

Il verbale viene chiuso alle ore 10.00. 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 

 


