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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 
Il giorno 7 aprile 2021 alle ore 10,00, presso la sede di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l.  
Socio unico (F.I.L. S.r.l.), via Pistoiese, 558/e Prato, ìl direttore e responsabile unico del procedimento 
Michele Del Campo, la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani e il RSPP di F.I.L. S.r.l. p.i. Pietro 
Marseglia, si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno  
Acquisto combinatore teletonico 
 
Il Direttore,  
 
Premesso che 

• F.I.L. S.r.l., società in house dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI alla quale viene 

assegnata dall’Ente socio la gestione del Centro per l’impiego 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 per 6 anni alla società da ARTI in data 29.07.2020 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'immobile di via Pistoiese, 558/e Prato, che è strutturato su 3 piani, è dotato di un impianto elevatore che, 
ai sensi dell’art. 13 del Dpr 162/99, deve essere sottoposto a visite periodiche, da affidare a un organismo di 
certificazione notificato ai sensi del Dpr 162/99 per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X; 
Accertato che il precedente certificato ha scadenza il 14 marzo 2021 e che, per mantenere in funzione 
l’ascensore, occorre effettuare la verifica e ottenere la nuova certificazione; 
Considerato che 

• a seguito del sopralluogo effettuato il 29.03.2021 dall’organismo notificato Direttiva 2012/33/UE per la 
verifica periodica biennale dell’impianto l’elevatore T2Y50781 Matricola N. 437 ubicato nella sopra citata  
sede di via Pistoiese, 558/e a Prato, è stata rilevata la necessità di dotare suddetto ascensore di un 
dispositivo telesoccorso conforme alle normative vigenti UNI EN 81-28; 

• l’installazione di un combinatore telesoccorso GSM è obbligatoria per ottenere il rilascio con esito positivo 
del verbale di verifica biennale ai sensi del DPR 162/99; 
Acquisita l’offerta n. 112/0001/2021/0213/S del 30.03.2021 per la fornitura di un combinatore telefonico più 
Interfaccia GSM conforme alle normative vigenti UNI EN 81-28 della ditta Sama  & Prato Ascensori S.r.l. con 
sede legale in Viale Adua, 236 a Pistoia (Pt) e filiale Via Rimini, 25 a Prato (Po), c.f. e p.iva 00359760477, 
alla quale F.I.L. S.r.l. ha affidato in data 23.9.2020  il servizio di manutenzione dell’ impianto elevatore  fino al 
31.12.2022; 
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 di 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);  
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Valutato, altresì, che il prezzo del combinatore telefonico più interfaccia GSM offerto dalla ditta Sama & 
Prato Ascensori S.r.l. pari a 850,00€ (ottocentocinquanta//00) oltre iva risulta congruo e in linea con i prezzi 
di mercato e la succitata ditta è disponibile ad installarlo nei tempi brevi richiesti da F.I.L. S.r.l.; 
Considerato che occorre provvedere con urgenza all’installazione del combinatore telefonico più interfaccia 
GSM all’interno dell’impianto elevatore di via Pistoiese, 558/e Prato, per poter ottenere la certificazione 
necessaria per la sua messa in funzione affidando suddetta fornitura alla ditta Sama & Prato Ascensori S.r.l. 
con sede legale in Viale Adua, 236 a Pistoia (Pt) e filiale Via Rimini, 25 a Prato (Po), c.f. e p.iva 
00359760477 al prezzo di 850,00€ (ottocentocinquanta//00) oltre iva; 
DETERMINA che 

 si proceda all’affidamento della fornitura di un combinatore telefonico più interfaccia GSM come da offerta 
n. 112/0001/2021/0213/S del 30.03.2021 alla ditta Sama  & Prato Ascensori S.r.l. con sede legale in Viale 
Adua, 236 a Pistoia (Pt) e filiale Via Rimini, 25 a Prato (Po), c.f. e p.iva 00359760477 al prezzo di 850,00€ 
(ottocentocinquanta//00) oltre iva; 

  la relativa spesa venga contabilizzata alla voce “Manutenzione su beni del Comune di Prato”. 
 
Il Direttore dà mandato alla responsabile degli acquisti di procedere 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 11,00 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il direttore e Rup Michele Del Campo 


