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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE

Il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9,30, presso la sede di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO 
S.r.l.   Socio  unico  (F.I.L.  S.r.l.),  via  Galcianese  20/L,  Prato,  il  direttore  e  responsabile  unico  del 
procedimento Michele Del Campo, sentiti  in videochiamata la responsabile degli  acquisti  rag. Sabrina 
Matani,  attualmente  in  smart  working,  data  la  situazione  di  emergenza  dovuta  al  COVID-19  e  il  
Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, Pietro Marseglia ha approvato il seguente ordine del  
giorno: 

applicazione del quinto d’obbligo contratto  servizio di  pulizia e igiene ambientale degli  uffici  e  degli 
archivi della sede di  F.I.L. S.r.l. - biennio 2019-2020 - CIG  Z9925F6499

Premesso che 
• F.I.L. S.r.l. è una società in house di ARTI Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi dell’art. 16 
del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
e s.m.i. (TUSP);
• ARTI ha affidato a F.I.L. S.r.l. con contratto di servizio la gestione del Centro per l’impiego di Prato;
• l’art. 16 comma 7 del TUSP che prevede che le società in house “sono tenute all'acquisto di lavori,  
beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Richiamato il complesso dei provvedimenti emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, 
dal  Commissario  straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il 
contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19 attualmente  in  corso  nonché  dal 
Ministero della Salute e dagli altri Ministeri interessati e in particolare DPCM del 11.03.2020 e il DPCM del 
22.03.2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il  DPCM del 26.04.2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e in particolare l’ allegato n. 6 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020”;

Vista  l’ordinanza  n.  48  del  3  maggio  2020  della  Regione  Toscana  che  dispone  ai  punti  5  e  6  la 
sanificazione degli ambienti di lavoro e le caratteristiche dei prodotti da utilizzare nonché la registrazione 
da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione 
dell’esecuzione di tali adempimenti;

Visto il Protocollo aziendale di prevenzione del contagio di F.I.L. S.r.l. del 18.05.2020;
Atteso che, in vista della riapertura della sede, è necessario, in attuazione delle disposizioni sopra citate, 
provvedere alla sanificazione urgente degli ambienti di lavoro al fine di evitare la diffusione del contagio;

Acquisito il parere favorevole del RSPP della società p.i. Pietro Marseglia;

Considerato che 
• con determina del  10.12.2018 del  Rup Michele Del  Campo si  è avviata  la richiesta di  offerta  sul 
Mercato elettronico della P.A. (RdO)  n. 2169386, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016  e s.m.i. per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale degli uffici e degli archivi di 
F.I.L. S.r.l. posti in via Galcianese, 20/l a Prato;
• con determina del Rup Michele Del Campo del 20.12.2018 si  è aggiudicata alla ditta La Nitida di 
Andrea Orobello con sede in Prato, Via Guarducci n. 7 codice fiscale omissis  e partita iva 01810610970 la 
fornitura del servizio di pulizia e igiene ambientale degli uffici e degli archivi della sede di  F.I.L. S.r.l. di  
via Galcianese, 20/l in Prato per il periodo 1.1.2019-31.12.2020;

Visto il relativo contratto stipulato sul portale www.acquistinretepa.it in data 20.12.2018  ai sensi dell’art. 
32 del D.lgs. 50/2016 e smi; al prezzo di € 30.000,00 (trentamila) oltre iva per il periodo 1.1.2019-
31.12.2020; 

http://www.acquistinretepa.it/
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Visto l’art. 7 dell’allegato A - Disciplinare alla RdO n. 2169386 inserita sul MEPA, che prevede la facoltà di 
.F.I.L. S.r.l. di incrementare la fornitura entro i limiti del quinto d’obbligo;

Visto l’art. 106 comma  12 del D.lgs. 50/2016 e smi “Codice degli appalti” che stabilisce che “la stazione 
appaltante,  qualora in corso di  esecuzione si  renda necessario un aumento o una diminuzione delle  
prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto,  può  imporre  all'appaltatore  
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far  
valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;

Considerato che
• la sanificazione consiste nell’esecuzione con una maggiore frequenza temporale dei servizi di pulizia 
già contrattualizzati, come da tabella B allegata, e con l’utilizzo di prodotti aventi caratteristiche tecniche 
conformi  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e  quanto  definito  nell’Ordinanza  della  Regione 
Toscana n. 48 del 3 maggio 2020;
• la prima sanificazione straordinaria deve avvenire entro e non oltre il 22 di maggio 2020 e la fornitura 
dei servizi aggiuntivi terminerà con la scadenza del contratto in data 31.12.2020;

Visto il preventivo della ditta La Nitida di Andrea Orobello n. 02 del 18/05/2020;

Considerato che per provvedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro della sede di Via Galcianese, 
20/l  si  intende  esercitare  la  facoltà  del  “quinto  d’obbligo”  per  un  importo  complessivo  di  euro 
2.800,00(duemilaottocento) inferiore al quinto d’obbligo dell’importo aggiudicato e contrattualizzato con 
la  ditta  La  Nitida  di  Andrea  Orobello  con  sede  in  Prato,  Via  Guarducci  n.  7  codice  fiscale 
__________omissis e partita iva 01810610970,

Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. Formazione 
Innovazione Lavoro S.r.l., risultanti dal Bilancio preventivo 2020;

Visti
- l’articolo 36, comma 1 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;
- l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
- le linee guide n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.
- Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori (di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria). Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Il direttore di F.I.L. S.r.l. e responsabile unico del procedimento, per le motivazioni esposte in premessa, 
che qui si richiamano integralmente 

DETERMINA

1. di incrementare, applicando il quinto d’obbligo ex art. 106 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura del 
contratto dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli uffici e  degli archivi della sede di  F.I.L. S.r.l. - 
biennio 2019-2020 - CIG  Z9925F6499 con i servizi aggiuntivi di sanificazione indicati nella tabella B 
allegata e con la frequenza ivi riportata da eseguire con  le seguenti modalità:

a) utilizzazione per la sanificazione prodotti  aventi caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto 
dalla normativa vigente e quanto definito nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 3 maggio 2020;
b) esecuzione della prima sanificazione straordinaria  entro e non oltre il 22 di maggio 2020;
c) fornitura dei servizi aggiuntivi fino alla scadenza del contratto in data 31.12.2020;

di affidare alla ditta La Nitida di Andrea Orobello con sede in Prato, Via Guarducci n. 7 codice fiscale 
-------omissis  e partita iva 01810610970 la fornitura aggiuntiva di cui al punto precedente, agli stessi 
patti e condizioni del contratto principale e del preventivo n. 02 del 18/05/2020;
2. per l’importo di €   2.800,00 (duemilaottocento)  oltre iva;

3. di dare atto che la sopra citata ditta La Nitida di Andrea Orobello dovrà sottoscrivere il relativo atto di 
sottomissione per l’utilizzo del “ quinto d’obbligo “;
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4. di dare atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG  Z9925F6499

5.di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante la pubblicazione sul profilo istituzionale 
della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, comma 32, L. 190/2012 e D.Lgs. 
n. 33/2013

DISPONE che i costi dell’affidamento del servizio vengano contabilizzati nell’ambito alla voce Servizi di 
pulizia delle spese generali della società.

Il Responsabile del procedimento
        Direttore di F.I.L. S.r.l. 
            Michele Del Campo
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