
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 97  del 11 giugno 2020

OGGETTO: MISURE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID19 DA
ADOTTARE DA PARTE DELLA SOCIETÀ FUCECCHIO SERVIZI

L'anno  duemilaventi,  addì  undici del  mese  di  Giugno alle  ore  16:30,  nel  Palazzo  Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Pres

DONNINI EMMA Vice Sindaco Pres

CEI DANIELE Assessore Pres

GARGANI FABIO Assessore Pres

LAZZERETTI EMILIANO Assessore Pres

RUSSONIELLO VALENTINA Assessore Pres

Presenti: 6 Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore:   DONNINI EMMA



LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA
 

Premesso 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, socio-
sanitario,  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;

- la società è stata costituita con atto del 26/4/2006;
- con la delibera di C. C. n. 19 del 19/4/2006 si è 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 prevede, all’art. 1, che la Srl assume 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. All’art. 6 viene disciplinato il recupero
degli insoluti, in capo alla Srl;

- con  la  delibera  di  C.  C.  n.  109  del  28/12/2009,  valutata  positivamente  la  gestione
sperimentale,  si è affidato alla Fucecchio servizi il servizio di refezione scolastica  in via
definitiva, fino al 31.12.2030;

Premesso altresì che:
con  deliberazione  consiliare  n.  48  del  29/07/08  l’Amministrazione  Comunale  ha  deliberato  di
affidare alla Fucecchio Servizi S.r.l. il servizio di trasporto scolastico; la convenzione regolativa
della gestione è stata stipulata in data 08/08/08 rep. n.12327, con durata fino al 31.12.2030;
la convenzione prevede che il servizio affidato ha per oggetto, fra gli altri,  anche il trasporto e
l’accompagnamento degli alunni per attività educative e ricreative scolastiche ed extrascolastiche;

Ricordato che con atto notarile rep. n. 3.333 del 19.4.2019 l’Assemblea della Società ha deliberato
di approvare le modifiche al  proprio Statuto adeguandolo alle nuove disposizioni in materia di
società a partecipazione pubblica dettate dal D.leg.vo n. 175/2016 e s.m.i., come da delibera del
Consiglio comunale n. 67 del 27.12.2018;

Premesso che:
 in data 29.4.2020 è pervenuta una lettera, a firma dell'Amministratore unico della Società,

avv. Lorenzo Calucci, con cui ha richiesto 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 sulla restituzione di  tariffe  della  mensa e del  trasporto
scolatico 2019-2020, versate per servizi non usufruiti e sugli affidamenti relativi ai servizi di
refezione scolastica, sporzionamento, accompagnamento alunni sugli scuolabus e prescuola;

 a seguito della richiesta di chiarimenti dell'Amministrazione, in data 27.5.2000 è pervenuta
una Pec della Società contenente alcune integrazioni alla precedente nota; 

Richiamata, per quanto riguarda le TARIFFE, la propria precedente delibera n. 65 del 26.3.2020 con



cui si è espresso il seguente indirizzo politico sulle  tariffe dei servizi  educativi per l’infanzia, di cui
all’art. 2 del D.leg.vo n. 65/2017, e dei servizi collegati alle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado,  sospesi dal Governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
Covid-19, di titolarità dell'Amministrazione comunale, gestiti tramite appalti o affidati alla Società
in house Fucecchio servizi srl: 

 “-  il  pagamento delle tariffe non è dovuto dalla data di sospensione dei servizi fino al
3.4.2020 o fino a data successiva, nel caso in cui sopraggiungessero nuove disposizioni del
Governo di estensione del periodo di sospensione. Di conseguenza:
-  servizi  ancora da fatturare,  quali  i  nidi  comunali  di  infanzia.  Saranno addebitati  i  soli
giorni di fruizione;
-  servizi per i quali siano già stati corrisposti degli importi da tariffa che coprono prestazioni
o periodi di servizio non ancora usufruiti, quali refezione e trasporto scolastico, prescuola.
Le somme corrisposte saranno portate a credito  o  comunque riconosciute come pagamento
per futuri periodi di fruizione.  Laddove non vi siano più le condizioni per valorizzare i
pagamenti già effettuati, come nel caso di bambini che passino ad un ciclo scolastico per cui
non è prevista l'erogazione dei servizi, si provvederà al loro rimborso”;

Dato  atto  che,   secondo  gli  articoli  1,  comma 1,  lettera  q)  e  11  del  DPCM 17 maggio  2020,
continuano ad essere  sospesi fino al 14.6.2020  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2
del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado; 

Precisato che:
 per le tariffe della mensa e del trasporto scolatico vi sono due diversi sistemi di riscossione:

per  la  mensa  il  prepagato  e  per  il  trasporto  il  pagamento  anticipato  dell'intera  tariffa  a
settembre o in due rate: una entro settembre, l'altra entro dicembre;

 la Società ha comunicato che, oltre ai casi in cui si era previsto il rimborso (bambini che
passano  ad un ciclo scolastico per cui non si erogano i servizi,  che  hanno trasferito la
residenza in altro comune,  ecc),  sono giunte numerose richieste di rimborso da parte  di
famiglie che potrebbero beneficiare dell'accredito, sull'anno scolastico 2020-2021, di quanto
pagato quest'anno. Inoltre la Società ha rilevato che vi sono casi in cui lo stesso utente che
vanta un credito per servizi non fruiti a causa dell'emergenza sanitaria ha debiti per tariffe
pregresse non pagate;

 la Società chiede al Comune di esprimersi in merito alle restituzioni richieste da coloro che
potrebbero usufruire di un credito per la fruizione dei servizi nel prossimo anno scolastico e
propone alcuni criteri per procedere a tutte le restituzioni che tengano conto dell'eventuale
situazione debitoria dell'utente;

Ritenuto  sulla  restituzione  delle  tariffe  della  mensa  e  del  trasporto  scolastici  di  assumere  le
determinazioni esplicitate nella parte dispositiva del presente atto; 

Dato atto che la richiesta di atto di indirizzo pervenuta dalla Società partecipata riguarda inoltre
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 risiede nello stato di emergenza sanitaria  ancora in atto  che non dà
alcuna possibilità alla Società di capire come i servizi dovranno essere gestiti per l'anno scolastico
2020/2021; non essendoci ancora linee guida certe sulle modalità di ripresa dei servizi, allo stato la
Società è in grado di garantire gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi avvalendosi dei
medesimi gestori;



Ricordato, per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, che con propria deliberazione n.
105 del  17.4.2019 si è espresso il seguente indirizzo politico:

- “nella considerazione che dalla proposta, presentata dalla Società Elior e dal Consorzio
Co&So, attuali gestori, per conto della Fucecchio servizi s.r.l., del servizio di refezione e
del servizio di sporzionamento, relativa a un Projet financing  sull’ampliamento e la
ristrutturazione  della  cucina  comunale  e  sulla  gestione  del  servizio  di  refezione
scolastica, descritta in premessa, sembrano emergere profili di interesse pubblico tali da
giustificare un approfondimento  da parte di questa Amministrazione, di dare mandato
alla Fucecchio Servizi di richiedere la documentazione prevista dall’art. 183 del Codice
dei contratti per valutarne il pubblico interesse e la sostenibilità finanziaria e tecnica;

- nelle more dell’eventuale attivazione della procedura per la finanza di progetto prevista
dal Codice dei contratti pubblici, di autorizzare la Fucecchio servizi s.r.l., a cui è affidata
la  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica,  ad  affidare  il  servizio  di  refezione
scolastica dal mese di settembre 2019 al mese di luglio 2020 (periodo di apertura dei
nidi e delle scuole primarie e secondarie di primo grado) all’attuale  Impresa erogatrice
del servizio: la Società Elior s.p.a, nel rispetto della normativa vigente”;

Dato atto che:

- sulla scorta del predetto atto di indirizzo, la Società ha affidato alla Elior s.p.a il servizio
di ristorazione scolastica dall'1.9.2019 al 31.7.2020 nelle more dell'eventuale procedura
per l'attivazione della finanza di progetto;

- con  pec  pervenuta  alla  Fucecchio  servizi  in  data  27.3.2020  la  Società  Elior  ed  il
Consorzio  Co&So  Empoli  hanno  comunicato  di  rinunciare  al  Projet  “perchè  le
condizioni non sono sostenibili”;

Ricordato,  inoltre,  che  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; 

Considerato, in merito alla richiesta di procedere agli affidamenti dei servizi agli attuali gestori,
quanto segue:

 ad oggi  non sono stati  adottati  i  provvedimenti  con i  quali  si  dettano prescrizioni  sulle
modalità  di  espletamento  della  didattica e  su quelle  di  realizzazione  dei  servizi  ad essa
collegati, quali la refezione e lo sporzionamento e il trasporto scolastici;

 si è pertanto in un condizione di assoluta incertezza che impedisce non solo di prefigurare
un assetto organizzativo dei servizi valido per un arco temporale pluriennale, da declinare in
un  un  nuovo  capitolato  di  gara,  ma  anche  di  potere  ad  oggi   rappresentare  il  profilo
organizzativo dei servizi a partire dal prossimo mese di settembre;

 le nuove regole per la realizzazione dei servizi, probabilmente contenute in apposite Linee
guida,   anche  se  venissero  a  breve  adottate,  interverrebbero  comunque  molto  a  ridosso
dell'inizio del prossimo anno scolastico;

Ritenuto,  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 emanande Linee guida, nel breve tempo disponibile prima dell’inizio della scuola;



Dato  atto  che  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». 

Ritenuto di conseguenza di definire la propria volontà politica in merito a quanto sopra esposto;

VISTE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019, avente ad oggetto “Bilancio

di previsione 2020-2022 - Esame ed approvazione”;  

• la deliberazione della giunta comunale n. 1 del 09.01.2020, esecutiva, avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 Parte finanziaria: Assegnazione Risorse”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dalla Dirigente del
Settore  2  “Servizi  alla  Persona”,  che  entra  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

OMESSO  il  parere  di  regolarità  contabile  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  poiché
l'approvazione della  presente proposta  di  deliberazione non comporta  riflessi,  diretti  o  indiretti,
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente 

1. in merito alla restituzione delle tariffe della mensa e del trasporto scolastico, di assumere le
seguenti determinazioni:

• la Società Fucecchio servizi s.r.l. è autorizzata a restituire quanto versato  dagli utenti
dei  servizi  di  mensa  e  di  trasporto  scolastico  non  fruiti  a  causa  dell'emergenza
sanitaria,  oltre  che  nelle  ipotesi  previste  nella  precedente  delibera  di  Giunta  n.
65/2020, richiamata in premessa, anche nel caso di richieste di rimborso da parte di
famiglie che potrebbero beneficiare dell'accredito, sull'anno scolastico 2020-2021, di
quanto pagato quest'anno

• prima di provvedere ai rimborsi, la Società verificherà se sussistono debiti per tariffe
pregresse  non  pagate;  la  verifica  sarà  estesa  anche  ai  servizi  per  i  quali  non  è
richiesto il rimborso. La Società provvederà quindi alle relative compensazioni;

2. di autorizzare la Società Fucecchio servizi  s.r.l.  ad affidare   fino al  31.07.2021, ai  sensi
dell'art. 63 comma 1 lettere b) e 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;



3. di  comunicare  tale  indirizzo  alla  Fucecchio  Servizi  srl,  alla  Dirigente  del  Settore  2,  al
Servizio  Pubblica  istruzione,  servizi  educativi  e  sport,  al  Responsabile  del  servizio
finanziario ed al Segretario generale;

4. di allegare al  presente atto il  parere di regolarità  tecnica,  espresso,  ai  sensi dell’art.  49,
comma 1,  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  dalla  Dirigente  del
Settore 2 “Servizi alla Persona”;

5. dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” -  T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In  ragione  della  necessità  di  darne  immediata  attuazione,  con  successiva  votazione  e  con  voti
unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale

   Alessio Spinelli    Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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