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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

Il giorno 24.08.2020, alle ore 10.30, 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) Affidamento del servizio di refezione scolastica presso nidi di infanzia e scuole primarie 

e secondarie di primo grado del Comune di Fucecchio alla ditta Elior Ristorazione S.p.a. 

di Milano 

2) Affidamento del servizio di sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche e altri 

servizi accessori sempre in ambito scolastico (accompagnamento scuolabus – pre e 

post scuola) al al Consorzio CO&SO Empoli Soc. Cooperativa con sede in via D. 

Bartoloni, 95 - 50053 Empoli  (FI). 

 

In merito ai due punti all’ordine del giorno l’Amministratore Unico rileva che: 

- con la delibera di C. C. n. 18 del 19/4/2006 l’Amministrazione Comunale ha deliberato la costituzione 

di una società a responsabilità limitata unipersonale per la gestione di servizi pubblici locali denominata 

“Fucecchio Servizi” S.r.l, a totale partecipazione pubblica, con durata prevista fino al 31.12.2030, 

approvandone lo Statuto; 

- ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, la Srl ha per oggetto attività dei settori scolastico, sociosanitario, culturale 

e dello spettacolo, tecnico, e in particolare: refezione scolastica,trasporti scolastici ed altre attività similari;    

farmacie; attività teatrali, musicali e cinematografiche, promozione di eventi, servizi di supporto 

(commerciali, di ristoro e ricettive); cimiteri, illuminazione votiva, impianti sportivi; 

- con la delibera di C. C. n. 19 del 19/4/2006 è stato affidato alla Fucecchio Servizi il servizio di refezione 

scolastica; il contratto di servizio, sottoscritto il 02.05.2006, rep. n. 11715, aveva una durata limitata nel 

tempo al fine di valutare l’efficacia e l’economicità dell’affidamento in house; 

- il contratto preveda, all’art. 1, che la Srl assumesse i servizi di preparazione dei pasti per le scuole e per 

l’asilo comunale, di sporzionamento, di riscossione delle tariffe dagli utenti, accertamento dei pagamenti 

effettuati e delle insolvenze, predisposizione dei solleciti e degli atti necessari per la riscossione coattiva.  



- con la delibera di C. C. n. 109 del 28/12/2009, valutata positivamente la gestione sperimentale, è stato 

affidato alla Fucecchio servizi il servizio di refezione scolastica in via definitiva, fino al 31.12.2030; 

 

Dato atto che: 

- con contratto rep. n. 6 del 30.07.2014 la Società Fucecchio Servizi S.r.l., previa procedura di gara, ha 

affidato alla Società Elior Ristorazione S.p.a., con sede a Milano, Via Venezia Giulia n. 5/a, l’appalto del 

servizio di refezione scolastica presso i nidi d’infanzia, le scuole d’infanzia, le scuole primarie e secondarie 

di primo grado del Comune di Fucecchio; 

- all’art. 2 del suddetto contratto è determinata una durata dello stesso di 4 anni e 4 mesi a decorrere 

dall’1.09.2014, giorno stabilito per l’avvio dell’esecuzione contrattuale, con termine quindi al 31.12.2018, 

ed è prevista la facoltà della Fucecchio servizi di determinare la proroga del contratto di sei mesi dalla sua 

naturale scadenza, nelle more della procedura per addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio; 

- con verbali del 1.12.2018 e del 29.01.2019 dell’A.U. della Società, considerato che la scadenza della 

proroga dell’appalto al 30 giugno 2019 di fatto avrebbe provocato un’interruzione nel servizio di refezione 

scolastica presso i nidi di infanzia del Comune che, a differenza degli altri istituti scolastici, rimangono 

aperti anche nel mese di luglio, è stata disposta la proroga dell’affidamento alla Elior Ristorazione S.p.a. 

fino al 31 luglio 2019;  

- con verbale dell’A.U. del 07 luglio 2019 è stato disposto un nuovo affidamento alla Eliore Ristorazione 

S.p.a per l’anno scolastico 2019/2020 con scadenza al 31 luglio 2020, affidamento disposto a seguito 

dell’approvazione da parte della Giunta Comunale del Comune di Fucecchio della Delibera N.105 del 17 

aprile 2019, recante “Finanza di progetto sull’ampliamento e la ristrutturazione della cucina comunale e sulla Gestione 

del servizio di refezione scolastica– Atto di indirizzo”; 

 

Dato atto altresì che: 

- con verbale dell’organo amministrativo del 17 luglio 2015 la Fucecchio Servizi Srl ha affidato il 

servizio di sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche e altri servizi accessori sempre in ambito 

scolastico (accompagnamento scuolabus – pre e post scuola) al Consorzio CO&SO Empoli Soc. 

Cooperativa con sede in via D. Bartoloni, 95 - 50053 Empoli  (FI), p.iva  05229780480; 

- l’aggiudicazione del suddetto servizio consisteva principalmente nella distribuzione dei pasti nelle 

mense scolastiche, nel servizio di accompagnamento sugli scuolabus e nel servizio di pre e post scuola da 

esperirsi nelle scuole del Comune di Fucecchio; 

-  l'appalto dei servizi di sporzionamento, accompagnamento alunni sugli scuolabus e prescuola, affidato 

dalla Fucecchio servizi alla Co&So Empoli, scade il 30.6.2020 ed è prorogabile per 6 mesi nelle more 

dell'effettuazione della procedura di gara per la scelta del nuovo appaltatore; 

 



Rilevato ancora che: 

-  in data 29.4.2020 l'Amministratore unico della Società, Avv. Lorenzo Calucci, ha indirizzato al Socio 

unico una lettera con la quale si richiedeva al Comune l'assunzione di un atto di indirizzo in merito ad 

alcune proposte della Società su decisioni da prendere conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19, in 

particolare riguardanti gli affidamenti relativi ai servizi di refezione scolastica, sporzionamento, 

accompagnamento alunni sugli scuolabus e prescuola; 

- nella lettera si richiedeva, in particolar modo, l’autorizzazione ad affidare fino al 31.07.2021, ai sensi 

dell'art. 63 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici (D.leg.vo n. 50/2026 e s.m.i.), i servizi di 

refezione scolastica e di sporzionamento, accompagnamento alunni sugli scuolabus e pre-scuola agli 

attuali gestori: 

l'Impresa Elior Ristorazione s.p.a., con sede a Milano, via Venezia Giulia n. 5/a per la refezione e, per gli 

altri servizi, il Consorzio CO&So Empoli con sede ad Empoli, via Bartaloni n. 95; 

- la motivazione della richiesta risiedeva nello stato di emergenza sanitaria in atto che non dava (e non 

dà) possibilità alla Società di capire come i servizi dovranno essere gestiti per l’intero anno scolastico 

2020/2021 e che, quindi, rendeva impossibile per la Società stessa prefigurare un assetto organizzativo 

dei servizi valido per un arco temporale pluriennale da declinare in nuovi capitolati di gara; 

 

Ritenuto infine che: 

-  in questa peculiare situazione, che l'affidamento dei servizi, in particolar modo, della refezione 

scolastica, ai gestori uscenti fino al 31 luglio 2021 possa garantire la continuità nella buona qualità degli 

stessi e conseguentemente scongiurare pregiudizi per l'utenza. Infatti sia la Elior s.p.a che il Consorzio 

Co&So Empoli, a differenza di altri operatori concorrenti, sono già presenti sul territorio e risultano in 

possesso del know-how necessario per organizzare i servizi nel rispetto delle Linee guida governative e 

nel breve tempo disponibile prima dell’inizio della scuola; 

- gli affidamenti sono consentiti dall'art. 63 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. che 

prevede la possibilità di derogare alla regola dell’evidenza pubblica aggiudicando gli appalti mediante una 

procedura negoziata quando sussistono ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 

dall'amministarzione aggiudicatrice. In questo caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed 

adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai 

guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità 

dei servizi forniti. 

- la stessa ANAC con le Linee Guida n. 8, citando la Direttiva 2014/24/UE, ha chiarito che è possibile 

ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando in casi eccezionali, quando vi è 

un unico fornitore, «se la situazione di esclusività non è stata creata dalla stessa amministrazione 

aggiudicatrice in vista della futura gara di appalto»; 



Richiamata, infine, la Delibera Numero 97 del 11 giugno 2020, recante “Misure conseguenti all’emergenza 

sanitaria Covid19 da adottare da parte della Società Fucecchio Servizi” la Giunta Comunale di Fucecchio ha 

“autorizzato la Società stessa ad affidare fino al 31.07.2021, ai sensi dell'art. 63 comma 1 lettere b) e c) del Codice dei 

pubblici (D.leg.vo n. 50/2026 e s.m.i.), i servizi di refezione scolastica e di sporzionamento, accompagnamento alunni sugli 

scuolabus e pre-scuola agli attuali gestori”. 

delibera 

 

- di dare atto che, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria denominata Covid19, non sussistono 

le condizioni per poter predisporre gli atti di gara necessari per l’espletamento di due nuovi bandi di gara 

relativi agli affidamenti dei servizi di refezione scolastica e di sporzionamento, accompagnamento alunni 

sugli scuolabus e pre-scuola; 

- di richiamare, quindi, integralmente le disposizioni presenti nella Delibera Numero 97 del 11 giugno 

2020, recante “Misure conseguenti all’emergenza sanitaria Covid19 da adottare da parte della Società Fucecchio Servizi” 

la Giunta Comunale di Fucecchio; 

- di dare atto che con la medesima Delibera il Socio Unico ha autorizzato la Fucecchio Servizi Srl “ad 

affidare fino al 31.07.2021, ai sensi dell'art. 63 comma 1 lettere b) e c) del Codice dei pubblici (D.leg.vo n. 50/2026 e 

s.m.i.), i servizi di refezione scolastica e di sporzionamento, accompagnamento alunni sugli scuolabus e pre-scuola agli attuali 

gestori”, l'Impresa Elior Ristorazione s.p.a., con sede a Milano, via Venezia Giulia n. 5/a per la refezione 

e, per gli altri servizi, il Consorzio CO&So Empoli con sede ad Empoli, via Bartaloni n. 95; 

- di dare atto che i nuovi affidamenti avvengono alle medesime condizioni economiche e contrattuali 

previste dai contratti di affidamento scaduti salvi i maggiori costi che dovessero intervenire a seguito della 

riorganizzazione dei servizi a causa delle disposizioni normative e delle linee guida governative emanate 

per garantire la salute degli studenti nel corso dell’emergenza sanitaria in atto; 

- di dare mandato che per i nuovi affidamenti siano acquisiti i relativi CIG; 

- di dare mandato che il presente verbale sia pubblicato nella sezione “Società Trasparente” presente sul 

sito web della Società. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 11.30. 

                                                             L’Amministratore Unico                                                                      

(Lorenzo Calucci) 

 


