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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 
Il giorno 8 aprile 2021 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 di affidamento diretto del servizio di manutenzione 
dell'impianto elevatore di via Pistoiese, 558/e - Prato CIG ZD82E49E84 
 
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; 
•l’art. 16 comma 7 del TUSP 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, sono ubicati nell'immobile posto in Prato, 
via Pistoiese 558/e, concesso in comodato per 6 anni alla società da ARTI in data 29.07.2020;  
•l'immobile di via Pistoiese, 558/e Prato, strutturato su 3 piani, è dotato di un impianto elevatore (n. 
T2Y50781 matricola n. 437) 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; 
•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 n. T2Y50781 matricola n. 437 sopra citato, è stata 
rilevata la necessità di dotare suddetto ascensore di un dispositivo di telesoccorso conforme alle 
normative vigenti UNI EN 81-28 e l’installazione di un combinatore di telesoccorso GSM è obbligatoria 
per ottenere il rilascio con esito positivo del verbale di verifica biennale ai sensi del DPR 162/99; 
• la normativa di riferimento degli impianti elevatori richiede che il combinatore di telesoccorso GSM sia 
sempre collegato in tempo reale con il centro di pronto intervento per consentire l’immediato intervento 
della ditta a cui è affidato il servizio di manutenzione dell’ascensore attraverso una linea telefonica sempre 
attiva; 
Verificata, pertanto, la necessità di acquistare urgentemente un combinatore telesoccorso GSM per 
l’impianto elevatore n. T2Y50781 matricola n. 437 e di affidare la gestione della linea telefonica del 
dispositivo che permetta il servizio di soccorso h24; 
Richiamata la determina del direttore della società Michele Del Campo del 7 aprile 2021 con la quale, 
stante l’urgenza della fornitura, si è provveduto all’acquisto per cassa economale presso la ditta Sama & 
Prato Ascensori S.r.l. codice fiscale e partita iva 00359760477 di suddetto combinatore telesoccorso GSM 
per mettere in grado la società di ottenere quanto prima il rilascio con esito positivo del verbale di verifica 
biennale ai sensi del DPR 162/99; 
Considerato che  
• con determina del Rup Michele Del Campo del 16.09.2020 si è avviata la Trattativa diretta sul Mercato 
elettronico della P.A. (RdO)  n. 1396722, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016  e 
s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore della sede del Centro per 
l'Impiego di Prato e della società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.  (F.I.L. S.r.l.) posta in 
Prato, Via Pistoiese, 558/e - CIG ZD82E49E84; 
• con determina del Rup Michele Del Campo del 23.09.2020 è stata aggiudicata alla ditta Sama & Prato 
Ascensori S.r.l. con sede in Pistoia, viale Adua n. 236, codice fiscale e partita iva 00359760477, la 
fornitura del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore della sede del Centro per l'impiego di Prato 
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e della società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. posta in Prato, Via Pistoiese, 558/e per il 
periodo 1.10.2020 - 31.12.2022 al prezzo di € 1.895,40  (milleottocentonovantacinque/quaranta) oltre iva; 
Visto il relativo contratto stipulato sul portale www.acquistinretepa.it in data 23.09.2020 ai sensi dell’art. 
32 del D.lgs. 50/2016 e smi; 
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.”; 
Visto l’art. 5 dell’Allegato B della Trattativa n. 1396722 inserito sul MEPA, che prevede la facoltà di 
F.I.L. S.r.l. di incrementare la fornitura entro i limiti del quinto d’obbligo; 
Considerato che la ditta Sama & Prato Ascensori S.r.l. è disponibile a fornire la gestione della linea 
telefonica dell’impianto elevatore n. T2Y50781 matricola n. 437, equipaggiato del combinatore 
telesoccorso GSM, al canone mensile comprensivo del traffico telefonico a € 10 (dieci) oltre iva come da 
offerta del 30.03.2021; 
Verificato, altresì, che il combinatore telesoccorso GSM verrà installato nel corrente mese e il contratto 
stipulato in data 23.09.2020 con la ditta Sama & Prato Ascensori S.r.l. scadrà il 31.12.2022 e valutato che 
è necessario affidare la gestione della linea telefonica suddetta per un periodo massimo di 21 mesi; 
Considerato che per provvedere alla gestione telefonica comprensiva del traffico telefonico del 
combinatore telesoccorso GSM dell’impianto elevatore n. T2Y50781 matricola n. 437 posto in Via 
Pistoiese, 558/e Prato a partire dalla data dell’installazione del combinatore fino al 31.12.2022 si intende 
esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” per un importo complessivo massimo di euro 210,00 
(duecentodieci/00) oltre iva, inferiore al quinto d’obbligo dell’importo aggiudicato e contrattualizzato 
con la ditta Sama & Prato Ascensori S.r.l. in data 23.09.2020; 
Acquisito il parere favorevole del RSPP 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 2021 con competenza 
anche per il 2022; 
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 di affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore della sede del 
Centro per l'Impiego di Prato e della società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.  (F.I.L. 
S.r.l.) posta in Prato, Via Pistoiese, 558/e - CIG ZD82E49E84 con il servizio aggiuntivo di gestione 
telefonica comprensiva del traffico telefonico del combinatore telesoccorso GSM dell’impianto 
elevatore n. T2Y50781 matricola n. 437 posto in Via Pistoiese, 558/e Prato a partire dalla data 
dell’installazione del combinatore fino al 31.12.2022 al canone mensile di € 10,00 (dieci/00) oltre 
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iva, per un periodo massimo di 21 mesi a partire dalla data di installazione del combinatore di 
telesoccorso GSM fino al 31.12.2022; 
2. di affidare alla ditta Sama & Prato Ascensori S.r.l. con sede in Pistoia, viale Adua n. 236, codice 
fiscale e partita iva 00359760477 la fornitura aggiuntiva di cui al punto precedente, agli stessi patti e 
condizioni del contratto principale per l’importo complessivo di € 210,00 (duecentodieci/00) oltre 
iva. 
3. di dare atto che la sopra citata ditta Sama & Prato Ascensori S.r.l. 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 ZD82E49E84; 
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 

Canone di manutenzione su contratto delle spese generali della società. 

 

 

 
                                                                                                Il Responsabile del procedimento 

   Direttore di F.I.L. S.r.l.  
      Michele Del Campo 

 


