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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 

 
Il giorno 8 ottobre 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 si è riunito 

con la responsabile degli acquisti Rag. Sabrina Matani e il responsabile della 
logistica p.i. Pietro Marseglia e ha approvato il seguente ordine del giorno:  
 

Modifica contrattuale affidamento fornitura Servizio di gestione, esercizio e 
conduzione, manutenzione ordinaria delle centrali termiche e di condizionamento” 
– Rif. Trattativa Mepa n . 581870 – CIG ZB6248DE6F 

 
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; 

- 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”; 

- a seguito dell’esercizio della facoltà di recesso del contratto di locazione degli attuali 
locali ospitanti il Centro per l’impiego comunicata a F.I.L. S.r.l. in data 06.02.2019, 
prot. 0001055, da parte del  locatore Provincia di Prato, 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; 

- la nuova sede di Via Pistoiese, 558/e Prato ha un impianto di riscaldamento con 
caratteristiche e dimensioni diverse da quello della precedente sede e non esiste 
l’impianto di condizionamento e pertanto, andrà ridefinito il contratto per il servizio di 

gestione, esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria delle centrali termiche e di 
condizionamento dei locali di Via Galcianese, 20/l a Prato attualmente in essere tra 
F.I.L. S.r.l. e la ditta Diddi Dino & Figli S.r.l. con sede in Viale Adua, 330 Pistoia (Pt) 

codice fiscale e partita iva 0008996047; 
Richiamata la determina a contrarre del 1.8.2018 relativa all'affidamento della 

fornitura servizio di “gestione, esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria delle 
centrali termiche e di condizionamento” dei locali di F.I.L. S.r.l. e di Fondazione Parsec 
ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, attraverso l'inoltro di 

una R.d.O. - trattativa diretta sul portale MEPA; 
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Richiamata, inoltre, la determina del Rup Michele Del Campo del 8.8.2018 con cui è 
stato aggiudicato suddetto servizio alla ditta Diddi Dino & Figli S.r.l. con sede in Viale 
Adua, 330 Pistoia (Pt) codice fiscale e partita iva 0008996047 al prezzo di € 13.500,00 

(tredicimilacinquecento) oltre iva - oneri per la sicurezza pari a € 60,00 (sessanta) per 
il periodo 10.8.2018 – 31.12.2021 e il relativo contratto stipulato sul portale 

www.acquistinretepa.it in data 8.8. 2018 ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e smi; 
Considerato che i sopra richiamati servizi oggetto del contratto stipulato il 8.8.2018 
con la ditta Diddi Dino & Figli S.r.l devono essere ridefiniti, escludendo la 

manutenzione dell’impianto di condizionamento e prevedendo il solo servizio di 
gestione, esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria della centrale termica 
dell’immobile di Via Pistoiese, 558/e Prato, adeguando, inoltre, suddetto servizio alle 

caratteristiche del nuovo impianto di riscaldamento;  
Valutate, pertanto, le caratteristiche del servizio di gestione, esercizio e conduzione, 

manutenzione ordinaria della centrale termica dell’immobile di Via Pistoiese, 558/e a 
Prato ed evidenziata la necessità di modificare il contratto stipulato il 8.8.2018 con la 
ditta Diddi Dino & Figli S.r.l., attualmente in essere, adeguando i servizi previsti e 

riducendo le attività oggetto del contratto; 
Ritenendo necessario ridefinire il corrispettivo annuo originariamente previsto di € 
3950,00 oltre iva in € 1950,00 oltre iva per il periodo 1.8.2020-31.12.2021; 

Preso atto che la modifica del contratto può essere effettuata ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e smi in quanto: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
F.I.L. S.r.l. essendo il trasferimento della sede prima del 31.12.2021  un evento non 
prevedibile al momento della stipula del contratto, avendo la società un contratto di 

locazione con scadenza 31.12.2023 ed essendo una circostanza altrettanto 
imprevedibile e non determinabile dalla società F.I.L. S.r.l. il trasferimento nella nuova 
sede di Prato Via Pistoiese, 558/e, priva di impianto di climatizzazione, poiché  

l’immobile è stato messo a disposizione dal socio unico ARTI;  

2.  la modifica non altera la natura generale del contratto;  

Considerato che per provvedere al servizio di gestione, esercizio e conduzione, 
manutenzione ordinaria della centrale termica dell’immobile di Via Pistoiese, 558/e a 

Prato si intende esercitare la facoltà di modificare ai sensi dell’art.  106 comma 1 lett. 
c) del D.lgs. 50/2016 e smi il contratto esistente con la ditta Diddi Dino & Figli S.r.l. 
con sede in Viale Adua, 330 Pistoia (Pt) adeguando il corrispettivo annuo a € 1950,00, 

oltre iva, per il periodo 1.8.2020-31.12.2021, alla nuova situazione del servizio da 
prestare; 
Acquisito il parere favorevole del RSPP e responsabile della società p.i. Pietro 

Marseglia; 
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; 
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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 modificare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., il 
contratto stipulato il 8.8.2018 con la ditta Diddi Dino & Figli S.r.l. con sede in Viale 

Adua, 330 Pistoia (Pt) codice fiscale e partita iva 0008996047, per la fornitura del 
servizio di gestione, esercizio e conduzione, manutenzione ordinaria delle centrali 
termiche e di condizionamento stabilendo che: 

-  il servizio da fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto del 1.8.2018, avrà 
ad oggetto, dal 1.8.2020 al 31.12.2021, la centrale termica posta nella nuova sede 

della società e del Centro per l’impiego in  Via Pistoiese, 558/e a Prato; 
-  il corrispettivo annuo viene ridefinito in € 1950,00 oltre iva a partire dal 1.8.2020 
fino alla scadenza del 31.12.2021, fermo restando le competenze economiche e 

finanziarie già maturate fino al 31.07.2020; 

 
2. di comunicare alla ditta Diddi Dino & Figli S.r.l. le modifiche apportate al 

contratto e la ridefinizione dei nuovi importi; 

 

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

 
4. 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 Canone manutenzione/assistenza periodica su contratto delle 

spese generali della società. 

 

                                                Il Responsabile del procedimento 

   Direttore di F.I.L. S.r.l.  

      Michele Del Campo 

 


