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SOCIETA’ SOGGETTA AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE 

DEL COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il giorno 25.01.2021, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Santa Croce sull’Arno (PI) 

Corso Mazzini n. 122, l’Organo Amministrativo della Società “SANTA CROCE 

PUBBLICI SERVIZI SRL.” nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Massimo 

Parentini ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

1) Affidamento diretto del servizio di pulizie dei locali delle farmacie comunali 

del Comune di Santa Croce sull’Arno – CIG ZC6305FB6E 

2) Proroga dell’affidamento diretto del servizio di consulenza in materia 

amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della 

contabilità e per la gestione della fatturazione elettronica – CIG Z11279AE28 

3) Affidamento diretto del servizio di fornitura di energia elettrica in favore della 

Santa Croce Pubblici Servizi S.r.l. – CIG Z4D305FB2C 

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

- è necessario procedere all’affidamento del servizio di pulizie dei locali delle farmacie 

comunali del Comune di Santa Croce sull’Arno, la cui gestione è attualmente affidata 

alla Santa Croce Pubblici Servizi S.r.l.; 

- è stato pertanto richiesto all’attuale affidatario, Ditta Multiservizi manuali di 

Menichetti Raffaella, P. IVA 02019430509, con sede in viale Saffo n.2 Santa Croce 

sull’Arno (PI), di formulare un preventivo per lo svolgimento dei servizi in oggetto; 
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- l’offerta economica predisposta dall’attuale affidatario prevede un importo mensile 

pari ad euro 550,00 (cinquecentocinquanta,00) a farmacia per un importo totale mensile 

pari ad euro 1.100,00 (milleecento,00) più IVA; 

Tutto ciò premesso, 

- giudicato il preventivo formulato come congruo ed in linea con i prezzi di mercato; 

- ritenuto che l’affidatario uscente ha, fino ad ora, svolto un buon lavoro presso le sedi 

delle due farmacie comunali gestite dalla Società; 

- rilevato che il prezzo annuo complessivo, IVA esclusa, per lo svolgimento dei servizi 

in oggetto consente di procedere con un affidamento diretto da parte 

dell’Amministratore Unico; 

- fatto presente che l’Amministratore Unico ritiene opportuno procedere a tale 

affidamento per un periodo totale pari ad un (1) anno, salvo ulteriore proroga pari ad 

un (1) anno, riservandosi di procedere ad un nuovo affidamento previo espletamento di 

una indagine conoscitiva in merito;  

delibera 

- di accettare il preventivo formulato Ditta Multiservizi manuali di Menichetti 

Raffaella, P. IVA 02019430509, con sede in viale Saffo n.2 Santa Croce sull’Arno (PI); 

- di affidare alla Ditta Multiservizi manuali di Menichetti Raffaella, il servizio di pulizie 

dei locali delle farmacie comunali del Comune di Santa Croce sull’Arno; 

- di dare atto che il corrispettivo previsto per lo svolgimento dei servizi oggetto del 

presente affidamento è quantificato per un massimo annuale pari ad euro € 13.200,00 

(tredicimiladuecento,00) più IVA; 

- di dare atto che l’affidamento avrà una durata pari ad un (1) anno a far data dal 

01/01/2021 e fino al 31/12/2021; 

- di dare atto che il CIG acquisito per tale servizio è il seguente: ZC6305FB6E. 
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In merito al secondo punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico rileva che:  

- è in scadenza (31.03.2021) l’affidamento del servizio di consulenza in materia 

amministrativo-contabile, giuridica, societaria, fiscale, per la tenuta della contabilità e 

per la gestione della fatturazione elettronica; 

- tale servizio è attualmente affidato al Centro Studi Enti Locali S.p.a, P.IVA 

02998820233, con sede in via della Costituente n. 15- 56024, Ponte a Egola - S. Miniato 

(PI). 

Ritenuto che:  

- l’attuale affidamento è stata operato prioritariamente in ragione dell’esperienza 

maturata nell’ambito della consulenza in materia amministrativo-contabile, giuridica, 

societaria, fiscale e per la tenuta della contabilità e per la gestione della fatturazione 

elettronica da parte del Centro Studi Enti Locali S.p.a.; 

- il Centro Studi Enti Locali S.p.A., vanta una notevole esperienza pluriennale in tutti i 

servizi oggetto dell’affidamento nonché un numero elevato di Amministrazioni 

Pubbliche e/o Società a partecipazione pubblica cui attualmente la Società offre la 

propria consulenza in materia. 

Considerato che:  

- l’attuale Amministratore Unico, al suo primo mandato, non ritiene opportuno per il 

momento procedere ad un nuovo affidamento previo espletamento di una indagine 

conoscitiva dal momento che i servizi oggetti dell’affidamento sono ampi, delicati e 

piuttosto complessi; 

- risulta preferibile, onde evitare ricadute negative sulla Società, prorogare di un anno 

l’affidamento in parola rinviando al prossimo anno lo svolgimento di una nuova 

indagine conoscitiva in omaggio al principio di rotazione degli affidamenti. 



 

Tutto ciò premesso 

Delibera 

-di prorogare l’affidamento del Centro Studi Enti Locali S.p.a., P.IVA 02998820233, 

con sede in via della Costituente n. 15- 56024, Ponte a Egola - S. Miniato (PI); 

- di dare atto che la proroga avrà una durata massima pari ad un (1) anno a far data dal 

01.04.2021 e fino al 31.03.2022; 

- di dare atto che il corrispettivo previsto per lo svolgimento dei servizi oggetto della 

presente proroga è quantificata per un massimo annuale pari ad euro 14.065,00 

(quattordicimilasessantacinque,00) più IVA; 

- di dare atto che il CIG acquisito per tale servizio è il seguente: Z11279AE28. 

In merito all’ultimo punto all’ordine del giorno l’Amministratore Unico evidenzia che: 

- da un confronto con i direttori delle due farmacie comunali attualmente gestite dalla 

Santa Croce Pubblici Servizi, è emersa la necessità di individuare un nuovo fornitore di 

energia elettrica; 

- al fine di contenere i costi sostenuti dalla Società, l’Amministratore Unico ha richiesto 

un preventivo alla Società Estra Gas e Luce, P. Iva 01875880971, con sede legale Via 

Ugo Panziera 16, 59100 Prato (PO); 

- il preventivo fornito prevede un risparmio per la Società di circa il 30% in meno 

rispetto ai costi mediamente sostenuti dalla Santa Croce Pubblici Servizi S.r.l. negli 

scorsi anni; 

- il nuovo affidamento prevederebbe le seguenti condizioni per i servizi di vendita: 

a) componente energia - l’offerta prevede: 

• l’applicazione di un prezzo “PUN” ripartito per fasce orarie, variabile mensilmente e 

calcolato a partire dai valori del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN). 



Quest’ultimo è la media dei prezzi di acquisto di ciascuna fascia (F1, F2, Fe) nelle 

rispettive ore di ogni mese e riflette le migliori condizioni di acquisto a livello nazionale. 

Dicembre 2020 PUN 

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 

8.00-19.00 giorni lavorativi 7.00-8.00 e 19.00-23.00 giorni lavorativi 

7.00-23.00 sabato 

00.00-7.00 e 23.00-24.00 da 

lunedì a sabato  

Tutte le ore di domenica e festivi 

0,06846€/kWh 0,05943€/kWh 0,04249€/kWh 

• Un onere di commercializzazione, bloccato per tutta la durata dell’offerta, pari a 

0,006€/kWh 

- le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 mesi a decorrere dal mese 

di attivazione del contratto; 

- per ciascun anno contrattuale successivo le condizioni economiche verranno ridefinite 

e comunicate dal Fornitore. 

Rilevato che: 

- il nuovo costo per la fornitura di energia elettrica che la Società si troverebbe ad 

affrontare, calcolato sulla media di spesa sostenuta nel 2020, sarebbe pari a circa 10.000 

euro annui. 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

-di affidare Società Estra Gas e Luce, P. Iva 01875880971, con sede legale Via Ugo 

Panziera 16, 59100 Prato (PO) l’affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica 

in favore della Santa Croce Pubblici Servizi S.r.l.; 

- di dare atto che la fornitura non ha una scadenza predeterminata e che per ciascun 

anno contrattuale successivo al primo le condizioni economiche verranno ridefinite e 



comunicate dal Fornitore; 

- di dare atto che il risparmio di spesa per la fornitura dell’energia elettrica dovrebbe 

attestarsi intorno al 30% annuo; 

- di dare atto che il corrispettivo previsto per la fornitura in parola è quantificato, sulla 

base della media dell’anno 2020, in circa 10.000,00 euro (diecimila,00) più IVA; 

- di dare atto che il CIG acquisito per tale servizio è il seguente: Z4D305FB2C; 

- di disporre che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale della Santa 

Croce Pubblici Servizi S.r.l. – Sezione “Società Trasparente”. 

Il verbale viene chiuso alle ore 10.45 

                                                          L’Amministratore Unico 

                                                                      (Massimo Parentini) 
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