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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 

Oggetto: affidamento servizio di allaccio e fornitura di acqua potabile locali posti in Prato via 
Pistoiese, 558/e – CIG  ZA92E9B98F 
In data 5 ottobre 2020 alle ore 9,00 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 (F.I.L. S.r.l.), si è riunito con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani per 
autorizzare l’affidamento dei servizi di cui in oggetto. 

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”;  

•  il Centro per l’impiego di Prato e F.I.L. S.r.l., che lo gestisce, si sono trasferiti presso 
l'immobile posto in Prato, via Pistoiese 558/e, concesso in comodato gratuito per 6 anni alla 
società  da ARTI in data 29.07.2020 (Reg. n. 3468 del 5.10.2020)  che lo ha ricevuto dal Comune di 
Prato per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge in materia di mercato del lavoro a seguito 
della stipula di apposita convenzione del  6 maggio 2019; 

- l’art. 6 di suddetto contratto di comodato prevede che F.I.L. S.r.l. “intestandosi i contratti di 
utenze, si fa carico di sostenere tutte le spese relative ai consumi di energia, riscaldamento e 
acqua”; 

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, procedere alla voltura della fornitura dell’acqua 
per la sede della società e del Centro per l’impiego in base al sopra citato contratto di comodato 
che legittima il passaggio di F.I.L. S.rl. nella titolarità dell’utenza idrica; 

Rilevata pertanto la necessità di attivare apposita procedura per l’affidamento della fornitura di 
acqua potabile; 

Dato atto che per le finalità sopra riportate, FI.L. S.r.l. (volturante) dovrà presentare la richiesta di 
voltura ai gestori affidatari di tale servizio;  

Preso atto che tra le società attualmente presenti sul territorio regionale alle quali è stato 
conferito un titolo giuridicamente idoneo per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico 
Integrato, Publiacqua S.p.A. - Via di Villamagna n. 90/C – 50126 FIRENZE, CF/PI 05040110487 è la 
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società a cui compete l’erogazione dei servizi nell’area pratese in attuazione della legislazione 
nazionale (D.Lgs. n. 152/2006) e regionale (L.R. n. 69/2011); 

Considerato. Inoltre, che il presente atto affida la gestione di tale servizio ad un settore in cui la 
legge non consente concorrenza di mercato e attribuisce il diritto esclusivo a tali società ai sensi 
dell’art.9 D. lgs. 50/2016 e non sono configurabili ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale 
ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/1990 dell’ art.42 D. lgs. 50/2016; 

Valutato sulla base dei consumi storici che il valore stimato del consumo di acqua per il periodo 
ottobre 2020 – dicembre 2023 della sede di F.I.L. S.r.l. e del Centro per l’impiego in Via Pistoiese, 
558/e Prato comporta una spesa presunta di Euro 7.800,00 
(settemilaottocentoeuroezerocentesimi) oltre iva; 

Tenuto conto che l’Anac ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche 
amministrazioni possano essere effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel 
singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte), in analogia a quanto previsto dall’articolo 
3 comma 3 della legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di 
gestori e fornitori di pubblici servizi a rete (par. 6.2 della Determinazione Anac n. 4/2011 
aggiornata con Delibera n. 556/2017); 

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990 N. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Considerato, altresì, che 

- il 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 di F.I.L. S.r.l consente 
l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40000,00;  

- il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui 
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

il Responsabile unico del procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore di F.I.L. FORMAZIONE 
INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. - Socio unico 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente e a seguito 
valutazione dell’offerta: 
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1. affidare a Publiacqua S.p.A. - Via di Villamagna n. 90/c – 50126 Firenze, cf/pi 05040110487 la 
fornitura di acqua per la sede della società e del Centro per l’impiego di Prato in via Pistoiese, 
558/e a Prato per un totale massimo di Euro 7.800,00 (settemilaottocentoeuroezerocentesimi) 
oltre iva se dovuta per il periodo ottobre 2020-dicembre 2023; 

2. di dare mandato alla Responsabile degli acquisti Rag. Sabrina Matani di provvedere alle 
comunicazioni di rito nei confronti di Publiacqua S.p.A. - Codice Fiscale e P.IVA 05040110487 per 
l’intestazione dell’utenza relativa alla fornitura dell’acqua nella sede della società e del Centro per 
l’impiego di Prato in via Pistoiese, 558/e a Prato; 

Si dà, altresì, atto che: 

- a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG  ZA92E9B98F; 

-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 dal D.Lgs. n. 33/2013;   

I costi della presente determinazione saranno a carico della voce Acqua delle Spese generali della 
società. 

Il Responsabile unico del procedimento e direttore di F.I.L.  
FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. - Socio unico 
Michele Del Campo 

     

     

 


