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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Fucecchio 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

Il giorno 30.01.2023, alle ore 15.00, 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; 

 

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

- il 31/12/2021 scade 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 2022 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 in scadenza 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 2023; 

 

delibera 

- di prorogare fino al 31/12/2023, 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); 

- di dare che il presente verbale sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web della 

Società. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 15.30. 

                                                             L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 

 


