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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 
Il giorno 30 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 incontro elettrico per maniglione antipanico 
 
Il Direttore,  
 
Premesso che 
• F.I.L. S.r.l. è una società in house dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI; 
• ARTI ha affidato a F.I.L. S.r.l. con contratto di servizio la gestione del Centro per l’impiego di Prato, che 
dal 27 luglio 2020 si è trasferito in via Pistoiese, 558/e Prato all'interno di un edificio strutturato su tre piani e 
dotato di porte di sicurezza provviste di maniglione antipanico; 
• La porta di accesso alla sede, con funzione anche di porta d’uscita di sicurezza,  attualmente viene 
aperta manualmente dagli operatori addetti al ricevimento del pubblico; 
• A causa della pandemia da Covid–19 i Centri per l’Impiego della Toscana ricevono il pubblico su 
appuntamento e pertanto la porta di ingresso del Centro per l’Impiego di Prato rimane sempre chiusa per 
motivi di sicurezza e viene aperta solo agli utenti che si presentano su appuntamento nell’orario previsto;  
• L’apertura manuale della porta, che si rende necessaria per parlare anche con il pubblico che si presenta 
presso il Centro per l’impiego senza appuntamento e chiede informazioni, comporta rischi per la sicurezza 
degli operatori perché non sempre si riesce a rispettare la distanza di sicurezza; 
• È necessario dotare l’entrata della sede di un videocitofono e automatizzare l’apertura della porta di 
ingresso per consentire all’operatore dell’accoglienza di aprire al pubblico da remoto, evitando il contatto 
stretto con il pubblico; 
• L’apertura da remoto della porta di ingresso può essere ottenuta applicando un incontro elettrico a 
suddetto maniglione antipanico per permettere di continuare a svolgere anche la funzione di uscita di 
sicurezza; 
Considerato che 
• F.I.L. S.r.l. ha affidato alla ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni con sede in Via Partigiani d’Italia, 
111 Terrafino Empoli (Fi) p.iva 04245630480, il servizio manutenzione e riparazione ordinaria dell’impianto 
antincendio con contratto stipulato il 9 agosto 2018 a seguito Trattativa Mepa n. 584320 modificato in data 
13 ottobre 2020 a seguito del trasferimento nella nuova sede di Via Pistoiese, 558 a Prato; 
• Suddetto contratto non prevede tra le attività affidate le modifiche delle porte di sicurezza con maniglione 
antipanico; 
• la ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura di un 
incontro elettrico per il maniglione antipanico comprensiva  di posa in opera; 
Acquisita l’offerta prot. 351 del 29.04.2021 della ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni che prevede la 
fornitura di un incontro elettrico per maniglione antipanico comprensivo di posa in opera al prezzo di € 
270,00 (duecentosettanta//00) oltre iva; 
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 
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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);  

Valutato, altresì, che il prezzo della fornitura di un incontro elettrico per maniglione antipanico comprensivo 
di posa in opera al prezzo di € 270,00 (duecentosettanta//00) oltre iva, risulta congruo e in linea con i prezzi 
di mercato; 
Considerato che occorre provvedere alla posa in opera di un incontro elettrico al maniglione antipanico alla 
porta di ingresso della sede di via Pistoiese, 558/e Prato, affidando suddetta fornitura alla ditta R.F. 
Antincendio di Forconi Giovanni con sede in Via Partigiani d’Italia, 111 Terrafino Empoli (Fi) p.iva 
04245630480 al prezzo di € 270,00 (duecentosettanta//00) oltre iva; 
 
DETERMINA che 

 si proceda all’affidamento della fornitura di un incontro elettrico per maniglione antipanico comprensivo di 
posa in opera, alla ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni con sede in Via Partigiani d’Italia, 111 Terrafino 
Empoli (Fi) p.iva 04245630480 al prezzo di € 270,00 (duecentosettanta//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 


