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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 
Il giorno 1 luglio 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, si riunisce con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani e approva il 
seguente ordine del giorno:  
Applicazione del quinto del corrispettivo aggiudicato affidamento diretto del servizio di pulizia e igiene 

ambientale degli uffici e degli archivi della sede di  F.I.L. S.r.l. - biennio 2019-2020 - CIG  Z9925F649916 
 
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; 
• il contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività afferenti il mercato del lavoro e i servizi per 

l’impiego affidati direttamente dall’agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – ARTI, alla società F.I.L. 
S.r.l. a socio unico. Annualità 2020, approvato con Decreto del direttore di ARTI n. 178 del 07/04/2020 
che all’art. 2 pag. 13, ultimo capoverso, prevede che “Le attività sopra elencate si svolgeranno presso la 
sede locata da F.I.L. S.r.l., in via Galcianese 20/L, dove è ubicato il Centro per l’impiego di Prato della 
Regione Toscana. Qualora ARTI individui una diversa sede, le attività si svolgeranno presso i nuovi 
locali”; 
 
Atteso che, a seguito dell’esercizio della facoltà di recesso del contratto di locazione degli attuali locali 
ospitanti il Centro per l’impiego comunicato a F.I.L. S.r.l. in data 6 febbraio 2019 da parte del  locatario 

Provincia di Prato e della messa a disposizione di ARTI, da parte del Comune di Prato, dell’immobile posto 
in Via Pistoiese, 558/e a Prato per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge in materia di mercato del 
lavoro, il Centro per l’impiego di Prato verrà trasferito entro il 29.07.2020 nell’immobile sito in Via 
Pistoiese, 558/e Prato; 
 
Considerata la necessità di effettuare la pulizia generale dei locali di Via Pistoiese, 558/e Prato prima del 

trasferimento dei mobili, attrezzature e di tutti gli altri beni in dotazione agli uffici del Centro per l’impiego 
di Prato e successivamente alla fine delle operazioni di trasloco; 

 
Visto 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”; 
 
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 RBLNDR73E05G273N 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; 
 
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.”; 
 

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; 
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Considerato che la pulizia dell’immobile di Via Pistoiese, 558/e a Prato consiste nell’esecuzione dei servizi 
di pulizia già contrattualizzati comprendenti: 
- Pulizia della pavimentazione 
- Pulizia delle vetrate interne 
- Pulizia delle vetrate esterne 
- Pulizia dei termosifoni 

- Pulizia del giardino, rimozione di cartacce (se necessario) 
- Smontaggio, lavaggio e rimontaggio delle tende esistenti. 
- Pulizia dei bagni 
da eseguirsi prima del trasloco e in servizi di pulizia degli uffici e servizi da svolgere prima dell’ingresso 
dei dipendenti al termine delle operazioni di trasferimento;  
 

Considerato, inoltre che i prodotti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, tranne che 
corrente elettrica e  acqua, saranno a carico della ditta La Nitida di Andrea Orobello; 

 
Preso atto che con determina del 19 maggio 2020, è stata già incrementata, applicando il quinto 
d’obbligo ex art. 106 del D.lgs. 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 per un importo pari a € 2.800,00 (duemilaottocentoeuro); 
 
Considerato che per provvedere alla pulizia degli ambienti di lavoro della sede del Centro per l’impiego 
di Via Pistoiese, 558/e Prato si intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” per un importo 
complessivo massimo di euro 2.100,00 (duemilacento) inferiore al quinto d’obbligo calcolato sull’intero 

importo aggiudicato e contrattualizzato il 20.12.2018 con la ditta La Nitida di Andrea Orobello con sede 
in Prato, Via Guarducci n. 7 codice fiscale RBLNDR73E05G273N 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  integrando quanto già previsto con i seguenti servizi di pulizia 
della sede del Centro per l’impiego di Prato di Via Pistoiese, 558/e Prato come segue: 

• Pulizia della pavimentazione 

• Pulizia delle vetrate interne 
• Pulizia delle vetrate esterne 
• Pulizia dei termosifoni 
• Pulizia del giardino, rimozione di cartacce (se necessario) 
• Smontaggio, lavaggio e rimontaggio delle tende esistenti. 
• Pulizia dei bagni 
 

Servizi di pulizia da svolgere prima dell’ingresso dei dipendenti al termine delle operazioni di 
trasferimento. 
•   servizi di pulizia di tutti gli uffici e servizi 
I prodotti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, tranne che corrente elettrica e  



 

 

Modello determina RUP 
 

MOD DR67 

Rev. 0 

Pag. 3 di 3 

 

 
 

acqua, saranno a carico della ditta La Nitida di Andrea Orobello; 
 
2. di affidare alla ditta La Nitida di Andrea Orobello con sede in Prato, con sede in Prato, Via Guarducci n. 
7 codice fiscale RBLNDR73E05G273N e partita iva 01810610970 la fornitura aggiuntiva di cui ai punti 
precedenti, agli stessi patti e condizioni del contratto principale per l’importo di € 2.100,00 
(duemilacento)  oltre iva; 
 

43 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 “; 
 
5. di dare atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG  Z9925F6499 
 
6.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 

 


