Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 241 DEL 29/12/2020
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Servizi di ristorazione scolastica e collettiva. Gestione in house providing tramite la società Qualità & Servizi S.p.a.Approvazione nuovo affidamento e schema contratto di servizio

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .
La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRO CONSIGLI - SANTA MURGIA - CONCETTA PIZZIRUSSO.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 25 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

CILIBERTO GIUSI

Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA

Presente

STEFANINI ANDREA

Presente

CAMILLETTI CLAUDIA

Presente

TAMMARO ROCCO

Presente

CANTINI ANDREA

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

FIASCHI VANESSA

Presente

GRECO ANTONELLA

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

BOLOGNESI INGA

Presente

MATTEINI DANIELE

Presente

CAROVANI ALESSANDRA

Presente

PIZZIRUSSO CONCETTA

Presente

AZZARRI ALESSANDRA

Presente

TAGLIAFERRI ANDREA

Presente

MURGIA SANTA

Presente

BALLERINI LORENZO

Presente

BINI MONICA

Presente

BAUDO GIANNI

Presente

GALLETTI LORENZO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 25 Consiglieri
essendo entrati --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI(*) - ROSO MONICA ed assenti SALVATORI GIORGIA(**) ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 7.6.1996 e successiva integrazione
di cui alla deliberazione n. 145 del 15.07.1996, l’Amministrazione Comunale ha costituito
una società per azioni a prevalente capitale pubblico al fine di provvedere alla gestione del
servizio di ristorazione scolastica e ne ha approvato lo Statuto;
- con atto a rogito del notaio Massarelli di Firenze tale società è stata costituita in data
2.4.1996 con la denominazione “Qualità & Servizi S.p.a";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1350 del 31.12.1996 di oggetto “Servizio di
refezione scolastica- Trasferimento della gestione alla Società Qualità & Servizi S.p.a Approvazione della convenzione per la gestione del servizio e impegno di spesa” si
trasferiva la gestione del servizio alla suddetta società, il cui socio privato originario era la
soc. Pedus Service P. Dussmann Srl con sede in Bolzano, e si approvava il contratto di
servizio;
- l’art. 2 della convenzione originaria approvata con la suddetta delibera stabiliva in nove
anni la durata della convenzione stessa e l’affidamento del servizio (contratto rep. 8429
del 1.10.1997 con scadenza 31.12.2005);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 29.12.2005 l’affidamento del servizio
e il contratto sopracitato venivano prorogati fino al 30.6.2006;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 29.6.2006 di oggetto “Rinnovo
dell’affidamento alla società Qualità & Servizi S.p.a del servizio di ristorazione scolastica Approvazione - si rinnovava l’affidamento del servizio fino al 31.7.2009 ed il relativo
contratto di servizio (contratto rep. 10735/2006);
Dato atto che:
- con deliberazione n. 115 del 20.12.2007 “Atto di indirizzo sulle prospettive di gestione del
servizio di ristorazione scolastica” il Consiglio Comunale, prendendo atto della necessità di
una riorganizzazione della Società e di effettuare alcuni investimenti, impegnava il Sindaco
e la Giunta al rinnovo dell’affidamento e del contratto di servizio fino all’anno 2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.1.2008 si approvava la proroga
dell’affidamento del servizio di Refezione scolastica alla suddetta società fino al 31.7.2016,
confermando altresì i restanti contenuti del contratto di servizio in essere;
- con successivi atti del Consiglio Comunale n. 155 del 18.12.2008 e n. 93 del 30.4.2009,
si confermava ulteriormente la volontà di proseguire nella partecipazione del Comune
nella Società con la precipua finalità di gestire, tramite la stessa, il servizio di refezione
scolastica dell’Ente;
- la Società, a seguito di modifica statutaria, approvata dal Consiglio Comunale di Campi
Bisenzio con propria deliberazione n. 94 del 30.4.2009, si è poi trasformata in Società a
capitale interamente pubblico partecipata in quota dai Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e
Campi Bisenzio, avente la principale finalità nella gestione dei servizi di ristorazione
scolastica per i suddetti Comuni;
- con deliberazione della Giunta Comunale 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
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31.7.2016 (contratto poi stipulato - rep. 11628/2010 -);
Preso atto ancora che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 7.2.2013
avente ad oggetto “Riequilibrio quote sociali in Qualità & Servizi SPA. Acquisto azioni
detenute dal Comune di Sesto Fiorentino”, l’Amministrazione, a seguito di accurato
approfondimento giuridico svolto in materia di società partecipate tenuto conto del quadro
normativo del periodo, della giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei pareri resi della
Corte dei Conti e dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato in materia, dando
seguito al parere espresso all’unanimità dei soci in data 3.12.2012 relativo alla favorevole
volontà a procedere, per assicurare la continuità gestionale ed occupazionale dell’azienda,
al “rinnovo delle convenzioni in essere fino al 31 luglio 2020”, ha stabilito di provvedere
alla proroga del termine di scadenza dei contratti fino al 31 luglio 2020;
Richiamate inoltre:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 26.11.2013 relativa all'approvazione
dello schema del contratto di servizio con la Società Qualità & Servizi S.p.a. per la
gestione del servizio di ristorazione scolastica con scadenza al 31 luglio 2020;
- l’adesione a Qualità & Servizi S.p.a da parte del Comune di Calenzano avvenuta con
deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 105 del 28.09.2018 (il cui contratto di
servizio andrà in scadenza nel 2025) a seguito del quale la Soc. ha assunto il seguente
assetto proprietario: Sesto Fiorentino 37,43%; Campi Bisenzio 34,24%, Signa 15,01% e
Calenzano 13,32%;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 18.10.2018 di approvazione del
"Regolamento disciplinante le modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in
house providing a totale partecipazione del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi del D.
Lgs. 175/2016”, allegato allo schema di patto Parasociale;
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 conseguente all'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19 e quindi fino
al 31 dicembre 2020;
Dato atto che lo Statuto della società attualmente prevede quale oggetto sociale (art. 2) tra
l’altro:
…..l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri cottura, mense sociali,
aziendali, interaziendali, scolastiche e di comunità in genere, sia mediante fornitura di
pasti cucinati che di materie prime;
Dato atto che la domanda di iscrizione all'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house relativa
alla Società Qualità & Servizi s.p.a. è stata registrata dal Comune di Sesto Fiorentino con
nota prot. n. 91584 del 15/11/2019;
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, ricorrendo - sussistendone i presupposti - alla modalità organizzativa
c.d. in house providing e affidando il servizio per il periodo più lungo possibile, secondo
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quanto consentito dalla normativa vigente, al fine di agevolare l’ammortamento di
eventuali spese di investimento sostenute dal soggetto gestore;
Dato atto che, alla luce del nuovo panorama legislativo, 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:
- verificare la sussistenza delle condizioni normative (in materia di controllo analogo e
partecipazione al capitale sociale) che legittimano l’affidamento diretto e la durata dello
stesso;
- effettuare una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata dal soggetto in
house, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;
Vista la proposta della Società Qualità & Servizi S.p.a. acquisita al prot. n. 66064/2020 e la
precedente relazione prot. 28156/2019, entrambe conservate in atti del competente
servizio, da cui si evincono gli indirizzi futuri di sviluppo dell'attività in termini di:
miglioramento complessivo dell'organizzazione, miglioramento della qualità dei pasti
erogati anche attraverso l'utilizzo il più possibile ampio di approvvigionamenti tramite filiera
corta e prodotti biologici, impegno costante alla promozione di una sana educazione
alimentare, adesione a progetti di non spreco e ridistribuzione del cibo, impegno costante
alla formazione e crescita del personale impiegato, nonché la necessità di una maggior
durata dei contratti di servizio proprio allo scopo di dare stabilità agli investimenti previsti;
Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, 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.)”, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione (Allegato A);
Dato atto che da tale relazione si rileva che:
• il Comune di Campi Bisenzio è socio di società a totale capitale pubblico appositamente
costituita quale società in house, e dunque quale soggetto strumentale, organizzato dagli
Enti Locali, per lo svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, di servizi e attività
funzionali ai soci, e dunque in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario
e nazionale per la ricezione legittima di affidamenti in house;
• in base all’art. 5 dello Statuto, il capitale sociale della società Qualità & Servizi Spa dovrà
essere integralmente posseduto da soggetti cui la legge attribuisca la qualifica di Ente
pubblico;
• attualmente la società è di proprietà dei Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio,
Signa e Calenzano, con le seguenti percentuali di partecipazione al capitale sociale:
Comune di Sesto Fiorentino 37,43 %, Comune di Campi Bisenzio 34,24 %, Comune di
Signa 15,01 %, Comune di Calenzano 13,32 %;
• lo Statuto di Qualità & Servizi Spa all’art. 2 prevede lo svolgimento di oltre l’80% del
proprio fatturato nei confronti dei soci e che la produzione ulteriore è consentita a
condizione che permetta economie di scala o altri recuperi di efficienza;
• le amministrazioni comunali sopra indicate esercitano sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi come risulta dal “Regolamento disciplinante le
modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in house providing a totale
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partecipazione del Comune di Campi Bisenzio, ai sensi del D. Lgs. 175/2016”, allegato allo
schema di patto Parasociale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124
del 18.10.2018;
• 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;
• l’affidamento del servizio a Qualità & Servizi Spa comporta, come indicato nella scheda
di valutazione della congruità economica facente parte dell'offerta, un costo unitario medio
a pasto di euro 5,16, iva esclusa, che 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;
• la maggior durata del contratto di servizio rispetta la normativa ancora vigente, ovvero
l'art. 12 del R.D. 2440/1923 e gli ulteriori mesi, fino al 31.7.2030, si rendono necessari al
fine di portare a termine il servizio refezione per l'anno scolastico 2029-2030;
Atteso che la suddetta proposta contiene un'offerta tecnica costituita dagli allegati
denominati: allegato tecnico, allegato controllo qualità, allegato tecnico prodotti, tabelle
dietetiche per fasce di età ed un'offerta economica costituita dalla scheda di valutazione
della congruità economica e dall'allegato prezzi contenenti il costo pasto distinto per
tipologia di pasto, tutto corrispondente ad un importo annuo omnicomprensivo stimato in
euro 2.685.000,00 (duemilioniseicentottantacinquemila/00), iva esclusa, per una media
stimata di n. 520.000 pasti annui 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 (positivo o negativo) ISTAT Nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati;
Dato atto, pertanto, che l’affidamento in house alla Soc. Qualità & Servizi Spa quale forma
di affidamento prescelta per la gestione del servizio in questione rappresenta, quindi, una
soluzione legittima sotto il profilo normativo nonché conveniente sotto il profilo del quadro
complessivo della spesa e risponde pertanto ai principi di gestione efficace ed efficiente
cui il Comune impronta la propria attività;
Visto lo schema di contratto redatto dal Settore 2 Servizi alla persona e condiviso con la
Soc. Qualità & Servizi Spa, regolante i rapporti tra il Comune e la società, da stipulare
successivamente all’approvazione del presente atto di affidamento del servizio, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
Vista la documentazione allegata allo schema di contratto, composta dai seguenti elaborati
predisposti da Qualità & Servizi Spa (prot. n. 66064/2020):
1. Allegato prezzi;
2. Allegato tecnico;
3. Allegato controllo qualità;
4. Allegato tecnico prodotti;
5. Tabelle dietetiche per fasce di età;
Considerato che:
• è intenzione dell’Amministrazione Comunale affidare la gestione del servizio di
ristorazione collettiva comunale alla Società Qualità & Servizi Spa;
• sussistono le condizioni per affidare a Qualità & Servizi Spa il servizio in oggetto, per la
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durata di 9 (nove) anni e 7 mesi, dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2030 nel rispetto della
vigente normativa;
Dato atto che l’importo sopra richiamato trova copertura finanziaria alle pertinenti missioni
e programmi - cap. 343 001, 617 001 e 699 008 - del Bilancio Comunale 2021/2023 e che
la quota relativa alle annualità successive troverà copertura finanziaria nei successivi
bilanci triennali;
Dato atto che ai sensi e per le finalità della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016, la Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 2 Servizi alla
persona, Dott.ssa Gloria Giuntini;
Richiamati:
• il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
• il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• il D. Lgs 50/2016;
• il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Richiamati:
- l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs 19.8.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” pubblicato nella G.U. n. 210 dell’8.9.2016;
- l’art. 5 rubricato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici
e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico” del D.lgs
18.4.2016 n. 50 come modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida emanate con delibera del
Consiglio dell’ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 aggiornata poi con deliberazione del
Consiglio ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013;
Richiamati gli atti di programmazione in essere, come approvati dai competenti organi:
DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186/2019; Aggiornamento al DUP:
deliberazione del Consiglio Comunale 288/2019, Bilancio: Deliberazione del Consiglio
comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Pdo e Peg: Deliberazione della Giunta comunale
n. 3 del 13 gennaio 2020 ed inoltre: le deliberazioni della Giunta Comunale n. 183/2020 e
184/2020 rispettivamente di approvazione dello schema di bilancio 2021/2023 e DUP
2021/2023 nonché le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 232 del
23.12.2020 di approvazione del DUP 2021/20123 e n. 233 del 23.12.2020 di approvazione
del Bilancio 2021/2023;
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.
42 comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione
dalla Dirigente del Settore 2 - Servizi alla persona, e il parere favorevole di regolarità
contabile, espresso dal Dirigente del Settore 3 - Risorse, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere favorevole emesso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale n. 32
del 17.12.2020, sottoscritto in forma digitale in data 18.12.2020 ed allegato in copia alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);
Visto il D Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente;
Richiamato il parere favorevole espresso in data 28 dicembre 2020 dalla I Commissione
Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti
Uditi:








l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Roso, delegato
in materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società
Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale, Attuazione del mandato del Sindaco”,
le osservazioni espresse dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO
DEMOCRATICO” che, tra l'altro, comunica il voto contrario all'emendamento che a breve
presenta il Consigliere Gandola,
la presentazione, effettuata dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, di
una proposta di emendamento, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto (Allegato D),
la replica formulata dall'Assessore Roso, delegato in materia di “Politiche Educative,
Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società Partecipate, Rapporti con il Consiglio
Comunale, Attuazione del mandato del Sindaco”,

Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, a discussione
conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale”:
 il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” dichiara il voto favorevole qualora




sia accolta la propria proposta di emendamento altrimenti esprimerà voto contrario,
il Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA" comunica il voto favorevole,
il Vice Presidente del Consiglio Camilletti "GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI"
annuncia il voto favorevole in merito alla proposta di emendamento (Allegato D) e di
astensione circa la proposta di deliberazione;

Preso atto che, durante il dibattito, lascia la seduta l'Assessore Salvatori ed entra a far
parte dell'adunanza l'Assessore Ricci;
Addivenuto a votazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Gandola capogruppo
di “FORZA ITALIA”, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
•
•

Consiglieri presenti n. 25
Consiglieri votanti n. 25

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

•

Consiglieri favorevoli n. 7

o
o
o
o
o

“LIBERI DI CAMBIARE”
(Quercioli)
“FORZA ITALIA”
(Gandola)
“SI-FARE CITTA’”
(Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)
"GRUPPO MISTO"
(Baudo)
GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)

•

Consiglieri contrari

n. 18







Sindaco Fossi
“EMILIANO FOSSI SINDACO”
“PARTITO DEMOCRATICO”
“LEGA SALVINI TOSCANA”
"CAMPI A SINISTRA"

(Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)
(Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
(Cantini, Fiaschi)
(Ballerini)

•

Consiglieri astenuti n. 0

l'emendamento proposto dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” (Allegato D)
è respinto;
Preso atto che, dopo la votazione sopra rappresentata, lascia la seduta il Consigliere
Matteini. Sono presenti n. 24 Consiglieri;
Proceduto a votazione il testo originario della proposta deliberativa in esame in forma
elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato
proclamato dal Presidente del Consiglio:
•
•

Consiglieri presenti n. 24
Consiglieri votanti n. 23

•

Consiglieri favorevoli n. 18

o
o
o
o
o

Sindaco Fossi
“EMILIANO FOSSI SINDACO” (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)
“PARTITO DEMOCRATICO”
(Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
“SI-FARE CITTA’”
(Tagliaferri, Pizzirusso)
"CAMPI A SINISTRA"
(Ballerini)

•

Consiglieri contrari

n. 5

o
o



“LIBERI DI CAMBIARE”
“FORZA ITALIA”
“LEGA SALVINI TOSCANA”
"GRUPPO MISTO"

(Quercioli)
(Gandola)
(Cantini, Fiaschi)
(Baudo)

•

Consiglieri astenuti n. 1

•

GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa,
1) di affidare in house providing, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente riportate, alla Soc. Qualità & Servizi S.p.A con sede in Calenzano,
P.I. e C.F. 04733350484, il servizio di ristorazione collettiva comunale per la durata di anni
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9 (nove) e mesi 7 (sette), dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2030 per un importo annuo
omnicomprensivo pari ad euro 2.685.000,00 (duemilioniseicentottantacinquemila/00), iva
esclusa, per il periodo contrattuale fino al 31 luglio 2021;
2) di dare atto che per i successivi anni tale importo sarà soggetto esclusivamente alla
variazione percentuale dell'indice (positivo o negativo) ISTAT Nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3) di dare atto che la spesa prevista per l’affidamento in house providing trova copertura
finanziaria alle pertinenti missioni e programmi del Bilancio Comunale 2021/2023 - cap.
343 001, 617 001 e 699 008 - e che la quota relativa alle annualità successive troverà
copertura finanziaria nei successivi bilanci triennali;
4) di approvare la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti per l’affidamento in house della gestione del servizio di cui al punto precedente (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.)”, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
(Allegato A);
5) di approvare lo schema di contratto ed i relativi allegati regolanti i rapporti tra il Comune
e Qualità & Servizi Spa, da stipulare successivamente all’approvazione del presente atto
di affidamento del servizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (Allegato B);
6) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016, la Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore 2 Servizi alla
persona dr.ssa Gloria Giuntini;
7) di individuare nella suddetta Dirigente il soggetto che procederà alla sottoscrizione del
contratto di servizio, previa assunzione, con apposito atto, dei relativi impegni di spesa;
8) di dare mandato alla suddetta Dirigente di:
• porre in essere tutte le azioni necessarie per l’esecuzione della presente deliberazione,
compresa quella di integrare, completare, precisare il contenuto del contratto di servizio, a
condizione di non modificarne le parti sostanziali;
• provvedere alla pubblicazione della relazione di cui al punto precedente sul sito
istituzionale dell’ente al fine di garantire un’adeguata informazione secondo quanto
previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento per la necessità di garantire
la continuità e la stabilità del servizio comunale di ristorazione collettiva;
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Visto che, dopo la votazione sopra rappresentata, torna a far parte dell'adunanza il
Consigliere Matteini. Sono presenti n. 25 Consiglieri;
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione
in oggetto, in forma elettronica palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
•
•

Consiglieri presenti n. 25
Consiglieri votanti n. 24

•

Consiglieri favorevoli n. 19

o
o
o
o
o

Sindaco Fossi
“EMILIANO FOSSI SINDACO” (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)
“PARTITO DEMOCRATICO”
(Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
“SI-FARE CITTA’”
(Matteini, Tagliaferri, Pizzirusso)
"CAMPI A SINISTRA"
(Ballerini)

•

Consiglieri contrari

n. 5

o
o



“LIBERI DI CAMBIARE”
“FORZA ITALIA”
“LEGA SALVINI TOSCANA”
"GRUPPO MISTO"

(Quercioli)
(Gandola)
(Cantini, Fiaschi)
(Baudo)

•

Consiglieri astenuti n. 1

•

GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA
AGLI ATTI DEL COMUNE.

Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
CC 241/ 2020

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

f.to GRAZIA RAZZINO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

