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DETERMINAZIONE  DELLA DIREZIONE
OGGETTO:   aggiudicazione  del   servizio  di  trasloco  e  facchinaggio  dalla  sede  di  F.I.L. 
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l  Centro per l’impiego di Via Galcianese 20/L -  Prato alla 
nuova sede di Via Pistoiese 558/e – Prato – CIG ZB22D54070
 
Premesso  che in data 6 luglio 2020 alle ore 13.30 presso l’ufficio della direzione, il Responsabile 
unico del procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore di  F.I.L. Formazione Innovazione 
Lavoro S.r.l. – Socio unico , si è riunito con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani e con 
la Responsabile della qualità, Letizia Mancini, per autorizzare l’affidamento della fornitura di cui in 
oggetto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 
Premesso che
• F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. (F.I.L. S.r.l.) è una società in house dell’Agenzia 
regionale toscana per l’impiego ARTI, 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), che gestisce, con 
contratto di affidamento,  il 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”;
• F.I.L. S.r.l. ha necessità di affidare il servizio di trasloco e facchinaggio della società e del Centro 
per l’impiego di Via Galcianese 20/L - Prato alla nuova sede di Via Pistoiese 558/e - Prato a una 
ditta specializzata in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore e di comprovata 
esperienza;
• con determina  a contrarre  del  17 giugno 2020 qui interamente richiamata,  è stato stabilito  di 
procedere all'affidamento della fornitura del servizio di trasloco e facchinaggio ai sensi dell'art. 36 
comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, attraverso l'inoltro di una Richiesta di offerta (R.d.O.) - 
sul portale MEPA, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016, determinato in seguito all’acquisizione di preventivi, stabilendo come importo a 
base di gara euro 10.500,00 (diecimilacinquecentoeuroezerocentesimi) al netto di I.V.A., oltre agli 
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;
• con  la  determina  a  contrarre  del  17.06.2020  si  è  avviata  la  richiesta  di  offerta  sul  Mercato 
elettronico della P.A. n. 2588620  del 18.06.2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 57 del 19.04.2017, per l’affidamento del servizio di 
trasloco e facchinaggio della società e del Centro per l’impiego di Via Galcianese 20/L - Prato alla 
nuova sede di Via Pistoiese 558/e - Prato ;
• il  servizio  verrà  aggiudicato  al  prezzo  più  basso,  ai  sensi  dell’art  95,  comma  4)  del 
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., per l’importo massimo autorizzato a base d’asta ammonta ad € 10.500,00 
(diecimilacinquecentoeuroezerocentesimi)  al  netto  di  IVA, oltre  agli  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti al ribasso;

• allo scopo è stata inoltrata in data 18.06.2020 ore 15.20 apposita R.d.O.  n. 2588620 alle ditte 
iscritte al Bando Me.P.A. Servizi,   categoria – - “Servizi di Logistica (Traslochi,  Facchinaggio, 
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” e operanti nel territorio pratese: D.F.F. di 
De  Vincenti  Domenico   partita  iva  00073610974;   Fratini  Bruno  di  Fratini  Marco  partita  iva 
02275610976; Traslochi Scabelli Groups S.r.l. partita iva 03340190984; 
Atteso che entro i termini stabiliti dalla R.d.O. e in conformità alle “Regole di accesso” del Sistema 
di e-procurement hanno presentato un’offerta tutte e tre le ditte invitate;
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Preso atto che, una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, si è proceduto secondo le
modalità e i tempi stabiliti dalla procedura del sistema del mercato elettronico della pubblica
amministrazione  ad  aprire  e  chiudere  le  buste  virtuali,  consentendo  alle  ditte  concorrenti  di 
conoscere, in seduta pubblica, la classifica delle offerte;
Dato atto che
• dall’esame  della  documentazione  amministrativa  presentata  dalle  imprese  partecipanti,  sono 
ammesse alla fase di apertura della busta tecnica e della busta economica le ditte  D.F.F. di De 
Vincenti  Domenico   partita  iva  00073610974;   Fratini  Bruno  di  Fratini  Marco  partita  iva 
02275610976; Traslochi Scabelli Groups S.r.l. partita iva 03340190984; 
• verificata la  correttezza della documentazione tecnica inviata da tutte le ditte concorrenti,  dalle 
offerte  economiche  è  risultato  che  il  prezzo  complessivo  della  fornitura  del  servizio  pari  a  € 
8.630,00 (ottomilaseicentotrentaeuroezerocentesimi)  oltre iva offerto dalla  ditta  Fratini  Bruno di 
Fratini Marco, partita iva 02275610976 con sede in Via Giovanni Bertini 3 a Prato (Po) è il valore 
più basso rispetto a quelli offerti dalle altre imprese concorrenti  D.F.F. di De Vincenti Domenico 
partita iva 00073610974 e Traslochi Scabelli Groups S.r.l. partita iva 03340190984 ;
Rilevato che la  documentazione  amministrativa  e  tecnica  oltre  all’offerta  economica  presentate 
dalla ditta  Fratini Bruno di Fratini Marco,  presentano tutti i  requisiti di validità richiesti,  da cui 
risulta che il prezzo proposto per la fornitura di cui in oggetto è pari a € 8.630,00 oltre iva, inferiore 
di € 1.870,00 rispetto al massimale stabilito di € 10.500,00 oltre iva e che gli oneri non soggetti a  
ribasso e non compresi nell’offerta sono pari a € 200,00;
Valutata congrua l’offerta presentata dalla ditta Fratini Bruno di Fratini Marco e ritenuto di affidare
alla  stessa,  la  fornitura  del  servizio  di  trasloco e  facchinaggio  dalla  sede  di  F.I.L.  Formazione 
Innovazione Lavoro S.r.l Centro per l’impiego di Via Galcianese 20/L - Prato alla nuova sede di 
Via  Pistoiese  558/e  –  Prato  al  prezzo  totale  di  €  8.630,00 
(ottomilaseicentotrentaeuroezerocentesimi) oltre iva;
Preso atto che
• la ditta Fratini Bruno di Fratini Marco ha inviato  tutta la documentazione richiesta,“Allegato A” - 
Scheda R.d.O. servizio trasloco; l’ “Allegato D” – DUVRI; l’ “Allegato E” – Autocertificazione 
Protocollo  Covid19  e  l“Allegato  F”  DGUE,  l’  “Allegato  G”  -  comunicazione  c/c  dedicato; 
correttamente compilata e sottoscritta;
• la ditta Fratini Bruno di Fratini Marco ha controfirmato per accettazione tutta la documentazione 
predisposta  e  inviata  da  F.I.L.  S.r.l.  in  allegato  alla  R.d.O.  e  in  particolare  l’“Allegato  C”- 
Capitolato d’appalto, l’ “Allegato E” – Elenco beni trasloco,  e ai sensi dell’art. 39 delle Regole di 
accesso e di utilizzo del Mercato elettronico ha accettato che il contratto di fornitura sarà regolato 
dalla condizioni generali di contratto applicabili al servizio offerto del Me.P.A. oltre alle condizioni 
particolari stabilite dalla stazione appaltante;
• la ditta Fratini Bruno di Fratini Marco ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80
del D.lgs. 80/2016 e il rispetto dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
Valutato, altresì, di poter procedere a suddetta fornitura mediante affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 – lett. a) e del D.Lgs. n. 50/2016 e del 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;
Considerato che  il  sistema  prevede  l’obbligo  di  concludere  la  procedura  di  affidamento  della 
fornitura di cui trattasi con la ditta  Fratini Bruno di Fratini Marco mediante la sottoscrizione con 
firma digitale del documento di stipula generato automaticamente dal sistema del MEPA;
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Dato atto, altresì, che  
• la prestazione rientra nelle fattispecie previste dall’art. 26 comma 1,2 e 3 del Decreto Legislativo
9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”  e  pertanto  è  stato  redatto  il  DUVRI  e  i 
corrispondenti costi sono pari a € 200,00 (duecento);
• l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 a
seguito delle verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria del requisiti prescritti;
• ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di 35
giorni (stand still), essendo effettuato l’acquisto attraverso il mercato elettronico;
Rilevato che  ai  sensi  della  normativa  vigente  è  stato  affidato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione ilcodice CIG ZB22D54070;

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 e a seguito valutazione dell’offerta;

DETERMINA
1. di aggiudicare alla ditta  Fratini Bruno di Fratini Marco, partita iva 02275610976 con sede in Via 
Giovanni Bertini 3 a Prato (Po) la fornitura del  servizio di trasloco e facchinaggio dalla sede di  
F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l Centro per l’impiego di Via Galcianese 20/L - Prato 
alla nuova sede di Via Pistoiese 558/e – Prato;
2. di approvare il contratto generato automaticamente dal Sistema Me.P.A. di Consip che fissa 
clausole specifiche dell’appalto di cui trattasi;
4. di perfezionare l’affidamento con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico con
la stipula del contratto e la trasmissione di tale documento generato dal sistema Me.P.A.;
5. che l’importo di aggiudicazione della fornitura oggetto della presente determinazione saranno
imputati sulla voce Altri servizi deducibili delle Spese generali;

Si dà, altresì, atto:
-  che la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  quella  dell’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- che a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG ZB22D54070;
- che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assume a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
-  di  adempiere  agli  oneri  di  comunicazione  e  pubblicità  mediante  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.

Il responsabile unico del procedimento
Direttore di FIL FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl – Socio unico
Michele Del Campo
_________________________________________________
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