Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Scuola N° 1
Determina N° 13 del 10/01/2013

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
IISTERVEENTO SOSTITUTIVO DELLA
STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIMENTO RETRIBUTIVO DA PARTE
DELUAPPALTATORE. PROV VEDIMENTI

Capitolo Bilancio
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Firma FRANcJN[ I.QRELLA

La sottoscritta Maria Cristina Zuechi, responsabile dci Servizi Generali (provvedirnento del Sindaco
n. 32 del 9 giugno 2009)
PREMESSO the con coniratto rep. 1530 del 4 gennaio 2011 veniva affidato alla ditta Luca Falaschi
sr.]. ii servizio di trasporto scolastico per tufle Ic scuole del Comune di Capraia e Limite:
CONSIDERATO the:
con nota del 32 Ia Segreteria Proirnia1e della FILT CGIL Fuenze ha proclarnato lo
stato di ag azione e I’attivazione delle procedure di ralTreddarnemo cx legge 146/90 dci lavoratori
clipendenti della ditta Luca Falasehi sri. appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, a causa del
mancato pagaineito degli emolurnenti loro spettanti;
nonostante gil Accordi sigiati (10 aprile e 25 ottobre 2012) presso l’Unith di crisi della Provincia
di Firenze. i lavoratori subiscono ancora gravissimi ritardi nd percepire i propri stipencli mensili;

-

in data 5 seuembre 2012 questa Amministraziorie Comunaic. considerata Ia gravità della
situaziOfle e Ic conseguenze negative the Ia stessa poteva avere sulI’andamento del servizio, ha
avviato Ia procedura cx art. 5 D.P.R. 207/2010 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore” con eomunicazione alla ditta
Luca Falaschi sri. recante numero 23689 di protocollo;

-

ii procedimcnto sostitutivo e stato sospeso dalFAccordo fra Ic parti sottoscritto ii 25 ottobre 2012
a! quale perO Ia ditta Luca Falasehi sri non ha onemperato;
-

con nota del 29 novembre 2012 Ia Segreteria Provinciale deli FILT CGIL Firenze. acquisita a]
protocollo dcl Comune di Capraia e Limite. ha confermato 10 stato di agitazionc sindacale degli
autisti della Falaschi. che non percepiscono stipendio da luglio 2012, e richiesto formalmente al
Comune Iavvio della procedura di pagarnento diretto delle spettanze mensili dci dipendenti
interessati a! servizio di trasporto scolastico neZ Comune di Capraia e Limite:
-

Ia ditta Luca Falaschi s.r.1. con note prot. 753/12 e 794/12 rispettivamente del 30 novembre e del 4
dicembre 2012 ha comunicato di aver presentato dornanda di ammissione al concordato preventivo
con continuità aziendale ai sensi deifart. 161 comma 6 L.F.:

-

Ia ditta Luca Falaschi s.r.1., nelFotrica della continuitã aziendale, ha richiesto al Comune di
Capraia e Limite l’intervento sostitutivo nd pagainento delle retrihuzioni degli autisti che svolgono
ii servizio di trasporto scolastico nd territorio di Capraia e Limite ed ha trasmesso Ia
documentazione necessaria per procedere in tal senso:

-

-

che ricorrono Ic condizioni previste dalFart. 5 DPR 207/2010:

VISTO il verbale siglato tra le parti in data 7 gennaio 2013 presso Ia sede della Prefettura di
Firenze;
VISTA Ia comunicazione prot. n. 12/20 13 della Luca Faiaschi sri.. pervenuta in atti del Comune di
Capraia e Limite n. 217 deIF8 gennaio 2013, con Ia qualc LAzienda si impegna ad adoperarsi per
gaiantiic ii regolare svoigimento dcl serizio altidatole ne: termmi di contratto

R1TENUTO necessario e tirgente procedere con lintcrvento sostitutivo cx art 5 DPR 20712010
al
fine di evitare ii proseguire delle agitazioni sindacali che negli ultirni mesi hanno già portato
notevole disagio agli utenti con ii ripetersi delle astensioni dat lavoro degli autisti:
RITENUTO opportuno che I lavoratori tornino a prestare Ia loro opera con serenità anche
in
considerazione della delicatezza dellartivita che svolgono;
VISTO 1’allegato a) net quale sono elencati i lavoratori della Luca Falasclu s.r.l. impegnati
nd
Coniunc di Capraia e Lirnite c Ic somme loro spettanti per ii periodo Inglio novembre + 130 anno
2012;

VISTI gil ant. 107-109 dcl D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.
Dab atbo del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi deIl’arl. 49 D.Lvo n. 267/2000
e
s.m,i.
DETERMINA
1. DI PROCEDERE. per quanto sopra esposto ed in applicazione dell’art, 5 del DPR
207/2010. al paganiento delle spettanze arretrate al personale dipendente delta ditta Luca
Falaschi s.r.I. impiegato net servizio di trasporto scolasuco svolto a favore del Cornune di
Capraia e Limite,

1. DI CORRISPONDERE ni dipendenti suddetti Ic somme a loro speuanti dal mese di luglio
al
mese di novembre 2012 cIa 13° mensilità per un totale di €. 6.434,00. sulla base delle bugle
paga acquisile agli atti. come da prospetto che viene allegato at presente atm per formarne
parte integrante e sostanziale (allegato a);
2. Dl DARE AltO che Ia spesa trova copertura at residuo 557/2012 Cap. 3415 ‘Prestazione
di servizi per Ia gestione dci trasponi scolastici” .RR.PP. 2012
3. Dl DARE MANDATO all’ufficio ragioneria di pagare e liquidare parzialmenw per E.
6.434.00= Ia seguente fattura con quietanza ai dipendenti elencati nelI’allegato a)
- fattura n.1020 dcl 30/0c12012 (iinporto totale E. 8.309.07) CIG 1949625172
4. DI TRASMETTERE alla ditta Luca Falaschi s.r.I, Ic pezze giustificative dci pagamenti
effettuati. debitamente qtuetaniate.
5. DI OMETTERE la pubblicazione deIl’allegato
successive modificazioni ed integrazioni.

“A” ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione delI’allegato “B” in conformità del D.Lvo
n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
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DIPENDENTI

GAN(ARLO ANTONINI

WGUO

€328

€674

13’ MENSILITA’

(2.797

(3.637

TOTALE DA LILIUft3ARE

.14CC5rf* U

€850

€568

NOVEMBRE

€875

€789

OTTOBRE

€545

€719

SETTEMBRE

€365

€558

AGOSTO

€163

