COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)
COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 32 del 17/12/2020
Oggetto: Parere ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.lgs 18.8.2000 n°267 sulla proposta di
deliberazione consiliare avente ad oggetto l’affidamento in house providing della gestione dei servizi refezione
scolastica comunale alla società “Qualità & Servizi SpA”.

L’Organo di revisione, nominato con delibera consiliare del 26/02/2019, ha ricevuto in data 15 dicembre 2020
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in relazione all’argomento di cui all’oggetto.
Vista la proposta di delibera di cui sopra e i relativi allegati,
Preso atto:
- che con delibere n. 102 del 07/06/1996 e n. 145 del 15/07/1997 fu costituita dal Comune una società
per azioni a prevalente capitale pubblico al fine di provvedere alla gestione del servizio di refezione
scolastica;
- che in data 02/04/1996 è stata costituita a rogito notaio Massarelli in Firenze la società denominata
“Qualità & Servizi SpA”;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1350 del 31/12/1996 l’Amministrazione ha trasferito,
con sottoscrizione di apposita convenzione, il servizio di refezione scolastica alla società “Qualità &
Servizi SpA”;
- che in data 30/04/2009 la Società, a seguito di modifica statutaria, si è poi trasformata in Società a
capitale interamente pubblico partecipata anche dai Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e lo stesso
Comune di Campi Bisenzio, avente la principale finalità della gestione dei servizi di ristorazione
scolastica per i suddetti Comuni;
- che con deliberazione della G. C. n. 62 del 11/3/2010 si approvava lo schema del nuovo contratto di
servizio per la gestione del servizio di ristorazione scolastica fino al 31.7.2016;
- che con deliberazione del C. C. n. 21 del 7/2/2013 avente ad oggetto “Riequilibrio quote sociali in
Qualità & Servizi SPA. Acquisto azioni detenute dal Comune di Sesto Fiorentino”, il Comune di Campi
Bisenzio ha stabilito di provvedere alla proroga del termine di scadenza dei contratti fino al 31 luglio
2020;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 692 del 21/9/2020 con cui è stato prolungato il contratto di
servizio in essere per un periodo pari alla durata della sospensione forzata del servizio per emergenza
COVID-19 e quindi fino al 31 dicembre 2020;
- Vista la direttiva della Giunta Comunale n. 5 del 9/12/2020, con la quale, nell'imminenza della scadenza
del contratto di servizio con “Qualità & Servizi SpA”, si è dato mandato alla Dirigente del Settore 2 Servizi alla persona -, di assumere tutti gli atti amministrativi necessari per procedere all’affidamento
del servizio di ristorazione collettiva del Comune di Campi Bisenzio, con modalità organizzativa “in
house providing”;
- Visto lo schema di contratto predisposto dal Settore 2 - Servizi alla persona -, condiviso con “Qualità &
Servizi SpA”, regolante i rapporti tra il Comune e la società, da stipulare successivamente
all’approvazione dell’atto di affidamento del servizio e allegato allo schema di deliberazione consiliare
sotto la voce “allegato B”;
- Che è intenzione, pertanto, dell’Amministrazione di affidare in house providing alla. “Qualità & Servizi
S.p.A” il servizio di ristorazione collettiva comunale per la durata di nove anni e 7 mesi, dal 1° gennaio
2021 al 31 luglio 2030 per un importo annuo omnicomprensivo di euro 2.685.000,00, iva esclusa, per il
periodo contrattuale fino al 31 luglio 2021 e che per i successivi anni tale importo sarà soggetto
esclusivamente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati;
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Considerato che al fine di perfezionare l'affidamento con modalità “in house providing” di un contratto, avente
ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono
preventivamente sia verificare la sussistenza delle condizioni normative che legittimano l’affidamento diretto,
sia effettuare una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata dal soggetto in house, avendo
riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;
Preso atto
- che il comune di Campi Bisenzio detiene una quota del 34,24% nella società suddetta;
- che la società “Qualità & Servizi” è attualmente a totale capitale pubblico e in House providing nei
confronti della quale è esercitato il “controllo analogo” da parte degli Enti pubblici soci;
- che l’attività della società “Qualità & Servizi” viene svolta per oltre l’80% con gli Enti soci;
- che per quanto sopra è stata predisposta la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per l’affidamento “in house della gestione del Servizio di ristorazione collettiva
comunale (ex art. 34, commi 20 e 21 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 Dicembre 2012
n. 221 e s.m.i.)”;
- che Qualità & Servizi Spa è una società in possesso dei necessari requisiti aziendali di competenza e di
specializzazione per lo svolgimento delle attività di interesse dell’Amministrazione;
- che il costo del servizio fornito da “Qualità & Servizi SpA” può ritenersi in linea con i costi unitari posti
come base d’asta delle più recenti procedure concorsuali di affidamento del servizio svolte in Toscana
in considerazione anche agli adeguati livelli di qualità;
- che la spesa prevista per l’affidamento in house providing trova copertura finanziaria alle pertinenti
missioni e programmi del Bilancio Comunale 2021/2023 - capitoli 343 001, 617 001 e 699 008 - e che
la quota relativa alle annualità successive troverà copertura finanziaria nei successivi bilanci triennali;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione espresso dalla Dirigente
del 2° Settore, e il parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del 3° Settore;
I sottoscritti Revisori esprimono parere favorevole al rinnovo dell’affidamento in house providing dei servizi di
refezione scolastica di cui sopra e del relativo contratto.
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