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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 
Il giorno 3 novembre 2020, alle ore 10,00, presso la sede di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO 
S.r.l.  Socio unico (d’ora in poi denominata F.I.L. S.r.l.), via Pistoiese, 558/e Prato, il direttore e responsabile 
unico del procedimento Michele Del Campo e la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani si sono 
riuniti per discutere il seguente ordine del giorno: 
webinar  “Proroga, rinnovo, estensioni, quinto d’obbligo, prestazioni supplementari e modi{che dei cont rat t i 
La gestione delle esigenze sopravvenute ed impreviste. Il regime transitorio previsto dal Decreto  
‘Semplificazioni’” 
 
Il Direttore,  
 
Premesso che F.I.L. S.r.l. è una società in house di ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego alla 
quale è stata assegnata dall’Ente socio con contratto di servizio la gestione del Centro per l’impiego di Prato; 
e che, data la sua natura di società a controllo pubblico, nell’effettuare acquisti di beni e servizi deve 
adempiere alle previsioni del D.gls. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
Viste le ultime novità riguardanti l’attuale quadro normativo in materia di appalti e in particolare la Legge n. 
120/2020, di conversione del Decreto “Semplificazioni”; 
Dato che F.I.L. S.r.l. ha necessità di aggiornare il personale di staff della direzione e del Rup nella gestione 
delle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi riguardo alla sopra citata normativa; 
Premesso che Formazione Maggioli di Maggioli S.p.A. Via del Carpino, 8 Santarcangelo Di Romagna (Rn) 
organizza il seminario “Proroga, rinnovo, estensioni, quinto d’obbligo, prestazioni supplementari e modifiche 
dei contratti. La gestione delle esigenze sopravvenute ed impreviste. Il regime transitorio previsto dal 
Decreto ‘Semplificazioni’” in cui verranno approfonditi i seguenti temi: le diverse modalità per garantire la 
continuità dei rapporti contrattuali, l’estensione o modifica per cause sopravvenute, alla luce del regime 
transitorio previsto dalla Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto “Semplificazioni”. In particolare: 
proroga tecnica; proroga contrattuale; rinnovo; ripetizione; affidamento delle prestazioni supplementari; altre 
forme di modifiche ai contratti in corso di esecuzione, anche in relazione alle esigenze connesse 
all’emergenza Covid: 
Visto che il suddetto webinar, avente durata di 3 ore, si svolgerà on line nel mese di novembre 2020 e che la 
quota di partecipazione scontata è di € 140,00 a persona oltre iva, comprendente l’accesso alla diretta del 
webinar, la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni; 
Dato atto che il Regolamento della cassa economale  di F.I.L. S.r.l. approvato dall’Amministratore unico in 
data 10 settembre 2018 all’art. 4 punto 1 recita: “Per minute spese economali si intendono quelle di modesta 
entità ed indispensabili per il funzionamento dell’azienda e che, per loro natura e per le esigenze di 
immediatezza dell’acquisizione del bene o della prestazione, debbano essere pagate urgentemente e per 
pronta cassa ovvero con bonifico bancario o moneta elettronica e per le quali è consentito provvedere 
tramite la cassa economale”; 
Considerato che il suddetto Regolamento all’art. 4 punto 2 definisce le spese di natura economale che 
possono essere assunte a carico del bilancio della F.I.L. S.r.l.  come “-spese postali, telegrafiche, acquisto di 
valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere; - acquisto di beni (materiali di consumo in 
genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature; - acquisto 
stampati, modulistica, cancelleria; - spese per missioni e trasferte; - canoni di abbonamenti radiofonici, 
televisivi e internet; - acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; - acquisto di complementi di capi di vestiario ed 
accessori;- addobbi, bandiere e gonfaloni;- spese di rappresentanza, diverse e rimborsi per il funzionamento 
della carica di Amministratore Unico; - spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni 
correnti per la Società non altrimenti individuabili nell’elencazione entro il limite di cui al successivo comma”; 

Visto che il suddetto regolamento all’art. 4 punto 3 fissa il limite massimo per ciascuna spesa economale in 

euro 1.000,00 (mille/00) e l’entità della spesa prevista per la partecipazione di 2 persone è pari a € 280,00 

(duecentottanta/00) oltre iva; 

DETERMINA che 
 si proceda all’iscrizione presso Formazione Maggioli di Sabrina Matani, responsabile degli acquisti, 

Letizia Mancini, staff della direzione per gli adempimenti della normativa in materia di gare e appalti 
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al seminario “Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti” della durata di una giornata che si 
svolgerà nel mese di marzo 2020 e al pagamento del prezzo complessivo di € 280,00 
(duecentottanta//00) a Maggioli S.p.A. Via del Carpino, 8 Santarcangelo Di Romagna (Rn), codice 
fiscale e partita iva IT 02066400405 tramite bonifico bancario. 

 
 la relativa spesa venga contabilizzata alla voce “Ricerca, addestramento, formazione” delle Spese 

generali. 
 

Il Direttore dispone che il responsabile degli acquisti provveda come da procedura PSQ 06  rev. 10 del 
10.09.2018  del Sistema gestione qualità di F.I.L. S.r.l. 
 
La riunione si è chiusa alle ore 10,30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il direttore e Rup Michele Del Campo 


