
“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 17.01.2022, alle ore 10.00, 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) Proroga dell’affidamento del servizio relativo all'espletamento delle funzioni di cui al Reg. CE n. 

1071/2009 in materia di gestore dei trasporti per il servizio di T.P.L. Urbano del Comune di Fucecchio; 

2) 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: 

ZEB349D0AE 

3) Indagine esplorativa finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di Direzione 

dell’Esecuzione contrattuale sul servizio di mensa scolastica e servizi integrativi scolastici – CIG: 

Z3B349D04E 

 

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

- il 31/12/2021 è scaduto l’affidamento relativo all'espletamento delle funzioni di cui al Reg. CE n. 

1071/2009 in materia di gestione dei trasporti per il servizio di T.P.L. Urbano del Comune di 

Fucecchio; 

- il servizio era stato affidato per l’anno 2021 alla ditta individuale Gianni Sassoli di Scarperia e San 

Piero (FI )per l’importo complessivo di € 4.250,00 annui; 

- il servizio prevede i seguenti obblighi per il gestore del servizio:  

▪ supportare l’Azienda nelle procedure per l’ottenimento dell’iscrizione al R.E.N.;  

▪ supportare l’Azienda nelle attività di analisi contabile relativa al servizio;  

▪ supportare l’Azienda nelle attività di verifica e correttezza dei documenti di viaggio;  

▪ supportare l’Azienda nella programmazione dei servizi nella verifica della manutenzione dei 

veicoli e nelle fasi di pianificazione delle attività correlate;  



▪ supportare l’Azienda nella attività di verifica delle procedure di sicurezza;  

 

cui sono stati aggiunti, a seguito della proroga disposta con verbale del gennaio 2018, i seguenti 

obblighi: 

▪ supporto nella gestione delle procedure per il mantenimento dell'iscrizione al REN; 

▪ supporto agli uffici per le attività inerenti gli aspetti correlati ai servizi di trasporto pubblico 

locale; 

 

Considerato che: 

- essendo scaduto il predetto affidamento, si ritiene necessario procedere ad una proroga dello 

stesso onde consentire alla Ditta individuale Gianni Sassoli di proseguire il lavoro svolto per la 

Fucecchio Servizi S.r.l. anche in considerazione del fatto che nell'organico dell'Azienda non sussiste 

personale in possesso delle qualifiche necessarie richieste per lo svolgimento delle suddette 

mansioni; 

- è stata acquisita la disponibilità della Ditta individuale Gianni Sassoli a proseguire nell’affidamento 

dell’incarico in oggetto anche per l’anno 2022; 

 

delibera 

- di prorogare fino al 31/12/2022, alle medesime condizioni economiche ed esecutive già in essere, il 

servizio relativo all'espletamento delle funzioni di cui al Reg. CE n. 1071/2009 in materia di gestore 

dei trasporti per il servizio di T.P.L. Urbano del Comune di Fucecchio alla ditta individuale Gianni 

Sassoli di Scarperia e San Piero (FI). 

 

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico evidenzia che: 

- con verbale dell’A.U.  datato 20.12.2021 è stato disposto l’avvio di una indagine conoscitiva per 

l’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 Srl, il cui termine è scaduto il 10 gennaio 2022; 

- alla data di scadenza del predetto termine è stata presentata un’unica manifestazione di interesse 

da parte del Centro Studi Enti Locali S.p.a., P.Iva 02998820233, con sede in  Via della Costituente, 15 

-  56024, Ponte a Egola - S. Miniato (PI); 

 



Considerato  che: 

- la Società ha indetto la manifestazione di interesse in parola poiché non sono presenti, all’interno 

del proprio organico, figure professionali altamente specializzate che siano in grado di supportare la 

stessa nello svolgimento di tali servizi; 

- risulta necessario, pertanto, procedere all’affidamento ad un soggetto esterno; 

- il Centro Studi Enti Locali S.p.a ha una solida esperienza per ciò che concerne i servizi oggetti della 

manifestazione di interesse; 

- l’offerta economica formulata dal Centro Studi Enti Locali S.p.a è pari ad euro 27.000 

(ventisettemila,00), inferiore, pertanto, ai 28.000 euro posti a base di gara; 

-  l’eventuale affidamento avrà una durata pari a 18 mesi con decorrenza dal 1° febbraio 2022 al 31 

luglio 2023 con possibilità di proroga di un anno; 

 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

 

- di affidare al Centro Studi Enti Locali S.p.a., P.Iva 02998820233, con sede in  Via della Costituente, 

15 -  56024, Ponte a Egola - S. Miniato (PI), il servizio di consulenza in materia amministrativo-

contabile, giuridica, societaria, fiscale e per la gestione della fatturazione elettronica in favore della 

società “Fucecchio Servizi Srl”, relativamente ai servizi di mensa e trasporto scolastico e farmacia 

comunale; 

- di dare atto che l’eventuale affidamento avrà una durata pari a 18 di mesi con decorrenza dal 1° 

febbraio 2022 al 31 luglio 2023 con possibilità di proroga di un anno; 

- di dare atto che l’importo massimo complessivo contrattuale per 18 mesi è stimato in €.  27.000,00 

(ventisettemila,00) più Iva al 22%; 

- di dare mandato che per tale affidamento è stato acquisito il relativo CIG: ZEB349D0AE 

 

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

- con verbale dell’A.U.  datato 20.12.2021 è stato disposto l’avvio di una indagine conoscitiva per 

l’affidamento diretto del servizio di Direzione dell'Esecuzione contrattuale sul servizio mensa 

scolastica e servizi integrativi scolastici il cui termine è scaduto il 10 gennaio 2022; 



- alla data di scadenza del predetto termine è stata presentata un’unica manifestazione di interesse 

da parte della Masoni Consulting S.r.l., P. Iva 01545740506, con sede in Via S. Allende, 35 - 56029 - 

Santa Croce Sull'Arno (PI); 

Considerato  che: 

- la Società ha indetto la manifestazione di interesse in parola poiché non sono presenti, all’interno 

del proprio organico, figure professionali altamente specializzate che siano in grado di supportare la 

stessa nello svolgimento di tali servizi; 

- risulta necessario, pertanto, procedere all’affidamento ad un soggetto esterno; 

- Masoni Consulting S.r.l. ha una solida esperienza per ciò che concerne i servizi oggetti della 

manifestazione di interesse; 

- l’offerta economica formulata dalla Masoni Consulting S.r.l. è pari ad euro 19.000 

(diciannovemila,00), inferiore, pertanto, ai 22.000 euro posti a base di gara; 

-  l’eventuale affidamento avrà una durata pari a 18 mesi con decorrenza dal 1° febbraio 2022 al 31 

luglio 2023 con possibilità di proroga di un anno; 

 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di affidare Masoni Consulting S.r.l., P. Iva 01545740506, con sede in Via S. Allende, 35 - 56029 - 

Santa Croce Sull'Arno (PI), l’incarico di Direzione dell'Esecuzione contrattuale sul servizio mensa 

scolastica e servizi integrativi scolastici; 

- di dare atto che l’eventuale affidamento avrà una durata pari a 18 di mesi con decorrenza dal 1° 

febbraio 2022 al 31 luglio 2023 con possibilità di proroga di un anno; 

- di dare atto che l’importo massimo complessivo contrattuale per 18 mesi è stimato in €.  19.000,00 

(diciannovemila,00), più Iva al 22%; 

- di dare mandato che per tale affidamento è stato acquisito il relativo CIG: Z3B349D04E 

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

web della Società. 

Il verbale viene chiuso alle ore 12.00. 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 

 


