
COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

 

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione 

N. 131     del   16/07/2021

OGGETTO: PROGETTAZIONE (LIVELLO UNICO) GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE

L'anno 2021 il giorno sedici del mese di Luglio alle ore 14:15, in apposita sala della sede 
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta 
dai signori : 

(Omissis il verbale)

Nome Funzione P A

BARNINI BRENDA Sindaco X

BARSOTTINI FABIO Vice Sindaco X

BELLUCCI ADOLFO Assessore X

BIUZZI FABRIZIO Assessore X

MARCONCINI MASSIMO Assessore X

PONZO ANTONIO Assessore X

TERRENI GIULIA Assessore X

TORRINI VALENTINA Assessore X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la 
partecipazione del Vice Segretario Dott.ssa Cristina Buti.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
con  Determina  Dirigenziale  n. 679  del  07/08/2015  l'Amministrazione  Comunale  ha 
provveduto ad affidare in via definitiva alla RTI composto dalla società CO&SO Empoli – 
Società Cooperativa con sede in Empoli,  (P.I. 05229780480), quale mandatario, con CIR 
FOOD  Coop.  Italiana  di  Ristorazione  con  sede  a  Reggio  Emilia  (P.I.  00464110352), 
l’appalto “Gestione dei Servizi Scolastici Vari   per il periodo 18 maggio 2015 – 17 maggio 
2018 (CIG 6056790D36); 

- con Determina Dirigenziale n. 1150 del 12/09/2018 - sfruttando l’opzione di 
rinnovo prevista negli originali atti di gara - l’appalto veniva rinnovato per 
ulteriori anni 3 (CIG 7451203F38);

-  successivamente  al  fine  di  dare  continuità  ai  servizi  nelle  more  della 
conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 sono stati  disposti  affidamenti 
“ponte“ in favore di società specializzate del settore; 

 
Considerato 
- che si  rende ora necessario procedere a un nuovo affidamento - mediante 

contratto di appalto -dei seguenti servizi:
- A) servizi di pre scuola per le primarie empolesi
-  B) servizi ausiliari per centro cottura/mensa centrale e refettori periferici
- C) servizi di assistenza socio educativa nelle scuole 
- a seguito di valutazione interna all'ufficio si è ritenuto necessario - per le 

innegabili economie e sinergie - affidare unitariamente i tre servizi;
-   il  presente  appalto  è  stato  inserito  nei  documenti  di  programmazione 
riguardati  il  biennio  2021-2022,  come  rilevabile  dalla  deliberazione  di 
Consiglio comunale n. 45 del 10/05/2021

- Richiamate:
• la delibera del Consiglio  comunale n.  21 del 15/02/2021,  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 
2021 e per gli esercizi finanziari 2021-2023;
• la  delibera  della  Giunta  comunale,  immediatamente  eseguibile,  n.  55  del 
07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2023 - obiettivi;

Visto l’art.  23,  commi  14  e  15  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  i 
documenti  che il  progetto  riguardante gli  appalti  di  servizi  e  forniture deve 
contenere;
Esaminato il progetto relativo all’appalto in oggetto ed in particolare:
- allegato A) Relazione tecnico-illustrativa;
- allegato B) Prospetto Economico
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- allegato C) Capitolato speciale di gara
- allegato C1) DUVRI
- allegato C2) schema rilevazione flusso per pasti e diete speciali 
-  allegato C3) dettagli prestazionale servizi di pre scuola
- allegato  C4)  dettaglio  prestazionale  servizi  ausiliari  per  centro  cottura/  

mensa centrale e refettori periferici 
- allegato  C5)  dettaglio  prestazionale  servizi  di  assistenza  socio  educativa  

nelle scuole 
Ritenuto di  dover  procedere  all’approvazione  della  progettazione  relativa 
all’appalto  in  oggetto  al  fine  di  dare  corso  agli  adempimenti  successivi  e 
pertanto dar corso all’espletamento della procedura di gara;
Dato atto che la spesa presunta di per il triennio 2021-23 corrisponde a quanto 
riportato nel prospetto economico (allegato B) ed è stata prevista nel bilancio 
pluriennale 2021-2023 come segue:

Dato atto che la spesa presunta per il triennio contrattuale, così come conteggiata nel citato 
prospetto economico (allegato B) ammonta complessivamente ad €. 6.969.032,19  come di 
seguito dettagliato:

- importo a base di gara €. 6.186.759,24 oltre iva pari a €. 719.995,43;

- incentivi €. 57.227,52; 

- commissione gara €.1.500,00;

ed è stata prevista nel bilancio pluriennale 2021-2023 come segue

- annualità 2021 (settembre/dicembre):

cap. 562001 “Appalto servizi per mense” per €. 388.130,62
cap. 583804 “Pre Scuola elementare - iniziative varie per e con le scuole” per 
€. 24.557,23
cap. 988001 “Interventi favore Handicap nelle scuole” per €. 372.534,68
cap.988008  “Interventi  favore  Handicap  nelle  scuole  -  avanzo  vincolato 
trasf.” per €. 37.536,03
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- -annualità 2022 
cap. 562001 “Appalto servizi per mense” per €. 1.027.811.01
cap. 583804 “Pre Scuola elementare - iniziative varie per e con le scuole” 

per €. 60.557,34
cap. 988001 “Interventi favore Handicap nelle scuole” per €. 1.230.212,13

- annualità 2023  
cap. 562001 “Appalto servizi per mense” per €. 1.027.811.01
cap. 583804 “Pre Scuola elementare - iniziative varie per e con le scuole” 

per €. 60.557,34
cap. 988001 “Interventi favore Handicap nelle scuole” per €. 1.230.212,13

Dato atto che la spesa per la commissione giudicatrice di €. 1.500,00 trova copertura per 
l’anno 2021 nel capitolo 583807 “Spese per commissioni di gara”

Dato atto che la spesa per l’anno 2024 (gennaio/giugno) quantificabile in €. 1.504.062,69 
troverà copertura negli appositi capitoli di bilancio in sede di predisposizione del bilancio 
2022/2024.

Dato atto che le spese di pubblicità pari a €. 2.750,00 e contributo ANAC pari a €. 800,00 di 
cui al  citato allegato B, trovano copertura rispettivamente sui capitoli  44002 e 61004 in 
gestione al Servizio Appalti e Contratti;

Dato atto che nell’appalto - al fine del calcolo del valore complessiva della gara 
- viene previsto l'affidamento di servizi complementari ex art 63 comma 5 Dlgs 
50/2016, pari a complessivi euro 300.000,00 per assistenza disabili nei centri 
estivi (annualità’ 2022- 2027); i servizi complementari, da affidare con separata 
procedura negoziata verranno finanziati con risorse da reperirete ed impegnare 
con successivo e separato provvedimento amministrativo;

Visti 
- il D.Lgs. 19/04/2016, n. 50 ed in particolare l’art. 23, co. 15;
- il Dl 76/2020 (modificato con DL 77/2021);
 
Letto il Dlgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
atto espressi  rispettivamente,  ai  sensi dell’art.  49 comma 1 del  “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
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18.08.2000 n.  267 e successive modifiche ed integrazioni,  dal  Dirigente del 
settore Settore Servizi alla Persona, Dott.ssa Sandra Bertini e dal Dirigente del 
settore  Servizi  Finanziari  e  Sistemi  Informatici  dott.ssa  Cristina  Buti,  che 
entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA
1)  di  approvare  la  progettazione,  su  unico  livello,  relativa  all’appalto  per  il 
servizio  di  trasporto  scolastico,  la  progettazione  è  stata  predisposta  in 
ottemperanza all’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs 50/2016 e si compone dei 
seguenti documenti:
 Esaminato il progetto relativo all’appalto in oggetto ed in particolare:
- allegato A) Relazione tecnico-illustrativa;
- allegato B) Prospetto Economico
- allegato C) Capitolato speciale di gara
- allegato C1) DUVRI
- allegato C2) schema rilevazione flusso per pasti e diete speciali 
-  allegato C3) dettagli prestazionale servizi di pre scuola
- allegato  C4)  dettaglio  prestazionale  servizi  ausiliari  per  centro  cottura/  

mensa centrale e refettori periferici 
- allegato  C5)  dettaglio  prestazionale  servizi  di  assistenza  socio  educativa  

nelle scuole 

2) di dare atto che la spesa presunta per il biennio contrattuale corrisponde a 
quanto riportato nel prospetto economico (allegato B) ed è stata prevista nel 
bilancio pluriennale 2021-2023 come segue:
- annualità 2021 (settembre/dicembre):

cap. 562001 “Appalto servizi per mense” per €. 388.130,62
cap. 583804 “Pre Scuola elementare - iniziative varie per e con le scuole” per 
€. 24.557,23
cap. 988001 “Interventi favore Handicap nelle scuole” per €. 372.534,68
cap.988008  “Interventi  favore  Handicap  nelle  scuole  -  avanzo  vincolato 
trasf.” per €. 37.536,03

- -annualità 2022 
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cap. 562001 “Appalto servizi per mense” per €. 1.027.811.01
cap. 583804 “Pre Scuola elementare - iniziative varie per e con le scuole” 

per €. 60.557,34
cap. 988001 “Interventi favore Handicap nelle scuole” per €. 1.230.212,13

- annualità 2023  
cap. 562001 “Appalto servizi per mense” per €. 1.027.811.01
cap. 583804 “Pre Scuola elementare - iniziative varie per e con le scuole” 

per €. 60.557,34
cap. 988001 “Interventi favore Handicap nelle scuole” per €. 1.230.212,13

dando atto che le somme necessarie troveranno copertura sui rispettivi capitoli 
dopo variazione degli importi necessari dal capitolo 562001 ai capitoli 583804 
e 988001 per gli anni 2022 e 2023

3) di dare atto che la spesa per l’anno 2024 quantificabile in € 1.504.062,69 troverà 
copertura negli appositi capitoli di bilancio in sede di predisposizione del bilancio 
2022/2024.

4) di dare atto che la spesa per la commissione giudicatrice di €. 1.500,00 trova copertura per 
l’anno 2021 nel capitolo 583807 “Spese per commissioni di gara”

5) di dare atto che nell’appalto - al fine del calcolo del valore complessiva della 
gara - viene prevista affidamento di servizi complementari ex art 63 comma 5 
Dlgs 50/2016, pari a complessivi euro 300.000,00 per assistenza disabili  nei 
centri estivi (annualità’ 2022- 2027); i servizi complementari, da affidare con 
separata  procedura  negoziata  verranno  finanziati  con  risorse  da  reperire  ed 
impegnare con successivo e separato provvedimento amministrativo;

6) di dare atto altresì che le spese di pubblicità pari a € 2.750,00e contributo 
ANAC pari a € 800,00, di cui al citato allegato B, trovano copertura sui capitoli 
in gestione al Servizio Appalti e Contratti

7) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri 
di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.  49 comma 1 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 6) di dare atto che il 
Responsabile del procedimento è identificato nella persona del dirigente dei
Servizi alla persona dott,ssa Sandra Bertini;
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8)  Di  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;

9)  Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in 
conformità  all’art.  6  del  vigente  Regolamento  del  Sistema  Integrato  dei 
Controlli Interni,  la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli 
obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

I

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di avviare fin da subito la procedura di gara,

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

d e l i b e r a

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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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Vice Segretario
Brenda Barnini Dott.ssa Cristina Buti

=====================================================================
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