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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE

Il giorno 25 agosto 2020 alle ore 9,00, presso la sede di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO 
S.r.l.  Socio  unico  (F.I.L.  S.r.l.)  di  via  Pistoiese,558/e Prato,  il  direttore  e responsabile  unico  del 
procedimento Michele Del Campo ha approvato il seguente ordine del giorno: 
applicazione del quinto d’obbligo contratto per il 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
- F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. - Socio unico (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), che gestisce, con contratto di  
affidamento, il Centro per l’impiego di Prato;
- F.I.L. S.r.l. e il Centro per l’impiego di Prato da essa gestito, hanno trasferito la propria sede e la propria  
attività  in Prato da via Galcianese 20/L  a via Pistoiese, 558/e , effettuando il trasloco di tutti i mobili, 
attrezzature e documentazione nel periodo 20-29 luglio 2020 e successivamente dell’archivio;
Considerato che 
- 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 della  Richiesta di offerta (R.d.O.) n.  2588620 - 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 - CIG dell'appalto  ZB22D54070;
- con  determina del Rup Michele Del Campo del 6 luglio 2020 è stato aggiudicato il 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 alla ditta  Fratini Bruno di Fratini 
Marco con sede in Via Giovanni Bertini 3 a Prato (Po) partita iva 02275610976 al prezzo di  €  8.630,00  
(ottomilaseicentotrentaeuroezerocentesimi) oltre iva;
Visto il  relativo  contratto  stipulato  sul  portale  www.acquistinretepa.it  in  data  6  luglio  2020 ai  sensi 
dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e smi al prezzo di € 8.630,00 (ottomilaseicentotrentaeuroezerocentesimi) 
oltre iva;
Visto l'art. 6 del dell’allegato C - Capitolato d'appalto alla RdO n. 2588620 che prevede che il contratto 
avrà durata massima di quarantacinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di stipula del contratto;
Considerato che a causa della pandemia in  corso causata dal  COVID-19, i  datori  di  lavoro devono 
assicurare  la  sanificazione  degli  ambienti  di  lavoro,  come  previsto  dai  provvedimenti  emanati  dal 
Governo,  da  tutti  gli  Enti  preposti  e  dalla  Regione  Toscana  in  materia  d  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Valutate le condizioni di alcuni arredi oggetto di trasloco, in particolare delle sedie in dotazione agli uffici  
del Centro per l'impiego e della società, e ritenuto opportuno provvedere, in aggiunta ai servizi di pulizia 
dei suddetti beni traslocati, anche alla loro igienizzazione;
Valutato che  la  spesa  per  la  sanificazione  di  160  sedie  è  stimata  pari  a  €  900,00 
(novecentoeuroezerocentesimi) oltre iva;
Visto l’art. 5 dell’allegato C - Capitolato d'appalto alla RdO n. 2588620 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 per provvedere alla pulizia e igienizzazione di 160 sedie della sede della società e 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 900,00 (novecentoeuroezerocentesimi) oltre iva, inferiore al 
quinto d’obbligo dell’importo aggiudicato e contrattualizzato con la ditta Fratini Bruno di Fratini Marco con 
sede in Via Giovanni Bertini 3 a Prato (Po) partita iva 02275610976 ,
Acquisito il parere favorevole del RSPP della società p.i. Pietro Marseglia;
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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 per il  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 con i servizi aggiuntivi di pulizia e igienizzazione di 160 sedie della sede 
della società e del Centro per l’impiego di Via Pistoiese, 558/e, Prato da eseguirsi entro la scadenza del  
contratto stipulato in data 6 luglio 2020; 

2. di affidare alla ditta Fratini Bruno di Fratini Marco con sede in Via Giovanni Bertini 3 a Prato (Po) partita  
iva 02275610976 la fornitura aggiuntiva di cui al punto precedente, agli stessi patti e condizioni del  
contratto principale per l’importo di € 900,00 (novecentoeuroezerocentesimi)  oltre iva;

3. di dare atto che la sopra citata ditta Fratini Bruno di Fratini Marco dovrà sottoscrivere il relativo atto 
di sottomissione per l’utilizzo del “quinto d’obbligo“;

4. di dare atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG ZB22D54070;

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  Altri 
servizi deducibili delle spese generali della società.

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