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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il giorno 01.09.2021, alle ore 11.30, 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 diretto del servizio di Direzione dell’Esecuzione contrattuale sul 

servizio di mensa scolastica e servizi integrativi scolastici – CIG Z402944D51 

2) Proroga dell’affidamento diretto del servizio di consulenza in materia amministrativo-

contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità e per la gestione della 

fatturazione elettronica - CIG ZEB2944D53 

In merito al primo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico rileva che: 

- con verbale del 13.07.2019, a firma dell’organo amministrativo, è stato deliberato l’avvio di una indagine 

esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di direzione dell'esecuzione 

contrattuale sul servizio mensa scolastica e servizi integrativi scolastici; 

- alla data di scadenza fissata nell’Avviso di indagine esplorativa, è pervenuta la sola manifestazione di 

interesse presentata dalla Masoni Consulting S.r.l., affidatario uscente; 

- l’Amministratore Unico, valutata quindi la proposta formulata dalla Società in parola e ravvisato che 

l’offerta da questa presentata era in linea con quanto richiesto nell’Avviso di indagine, ha deciso di affidare 

alla stessa l’espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento; 

- che l’aggiudicazione in favore della Masoni Consulting S.r.l. è divenuta definitiva in data 01/09/2019 

ed in data in data 05/09/2019 è stato firmato il relativo contratto tra l’Amministratore Unico di codesta 



Società ed il Dott. Cristiano Masoni, in qualità di legale rappresentante della Masoni Consulting S.r.l; 

- l’affidamento aveva una durata pari ad un (1) anno a far data dal 01/09/2019 e fino al 31/08/2020 con 

possibilità di proroga di un ulteriore anno; 

-  con verbale dell’A.U. datato 04.09.2020 è stata disposta la proroga di un ulteriore anno come previsto 

dall’art. 2 del contratto firmato; 

- in considerazione della scadenza dell’affidamento in parola e nelle more dell’espletamento di una nuova 

indagine esplorativa, si ritiene opportuna una ulteriore proroga fino al 31.12.2021. 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di disporre la proroga dell’affidamento del servizio di Direzione dell’Esecuzione contrattuale sul 

servizio di mensa scolastica e servizi integrativi scolastici alla Masoni Consulting S.r.l., (P.IVA 

01545740506) con sede in Santa Croce sull’Arno (PI) via Allende n° 35. 

- di dare atto che il predetto affidamento avrà una durata pari a mesi quattro (4) fino al 31.12.2021; 

- di dare atto che il servizio verrà svolto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 

dell’affidamento originario; 

- di dare atto che il CIG acquisito per l’affidamento in parola è il seguente: Z402944D51. 

 

In merito al secondo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico precisa che: 

con verbale del 13.07.2019, a firma dell’organo amministrativo, è stato deliberato l’avvio di una indagine 

esplorativa finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di consulenza in materia 

amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale e per la gestione della fatturazione elettronica a 

favore della Società “Fucecchio Servizi S.r.l.”, relativamente ai servizi di mensa e trasporto scolastico e 

farmacia comunale; 

- che, alla data di scadenza fissata nell’Avviso di indagine esplorativa, è correttamente pervenuta la sola 

manifestazione di interesse presentata dal Centro Studi Enti Locali Spa giacché la documentazione 



presentata dall’altro operatore economico era sprovvista dell’offerta tecnico-economica richiesta 

nell’Avviso di indagine e, pertanto, non ammissibile; 

- che l’Amministratore Unico, valutata quindi la proposta formulata dalla Società in parola e ravvisato 

che l’offerta da questa presentata era in linea con quanto richiesto nell’Avviso di indagine, ha deciso di 

affidare alla stessa l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto; 

- che l’aggiudicazione in favore del Centro Studi Enti Locali Spa è divenuta definitiva in data 01/09/2019 

ed in data in data 05/09/2019 è stato firmato il relativo contratto tra l’Amministratore Unico di codesta 

Società ed il Dott. Nicola Tonveronachi, in qualità di leale rappresentante della Società Centro Studi Enti 

Locali S.p.A.; 

- l’affidamento aveva una durata pari ad un (1) anno a far data dal 15/09/2019 e fino al 14/09/2020 con 

possibilità di proroga di un ulteriore anno. 

-  con verbale dell’A.U. datato 04.09.2020 è stata disposta la proroga di un ulteriore anno come previsto 

dall’art. 2 del contratto firmato; 

- in considerazione della scadenza dell’affidamento in parola e nelle more dell’espletamento di una nuova 

indagine esplorativa, si ritiene opportuna una ulteriore proroga fino al 31.12.2021. 

Tutto ciò premesso: 

delibera 

- di disporre la proroga dell’affidamento del servizio di consulenza in materia amministrativo-contabile, 

giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità e per la gestione della fatturazione elettronica in 

favore della Fucecchio Servizi S.r.l. al Centro Studi Enti Locali Spa (P.IVA 02998820233) con sede in 

Ponte a Egola – San Miniato (PI) via della Costituente n° 15; 

- di dare atto che il già menzionato affidamento scadrà il prossimo 31.12.2021; 

- di dare atto che il servizio verrà svolto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 

dell’affidamento originario; 

- di dare atto che il CIG acquisito per l’affidamento in parola è il seguente: ZEB2944D53. 



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

Fucecchio Servizi S.r.l.  

 

Il verbale viene chiuso alle ore 12.15 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 

 


