
 

 

DETERMINA A CONTRARRE  
AFFIDAMENTI EXTRA MEPA 

DR57 

Rev. 2 

Pag. 1 di 3 

 

 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 

Oggetto: affidamento diretto realizzazione di lavori all’impianto elettrico della sede di F.I.L. 
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. e del Centro per l’impiego di Prato comprensivi di impianto 
videocitofonico CIG Z76318D54E 
 

In data 21 maggio 2021 alle ore 9,00 presso l’ufficio della direzione della società avente sede in Via 
Pistoiese, 558/e Prato, il Responsabile unico del procedimento (RUP) Michele Del Campo, 
direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl Socio unico (F.I.L. S.r.l) ,  si è riunito con 
la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani per valutare e approvare l'affidamento diretto 
della fornitura  di cui in oggetto. 
 
Premesso che  

 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); 

 ARTI ha affidato a F.I.L. S.r.l. con contratto di servizio la gestione del 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, si sono trasferiti presso l'immobile 
posto in Prato, via Pistoiese 558/e, all'interno di un edificio strutturato su tre piani, dotato di una 
porta di accesso che funziona anche da porta d’uscita di sicurezza e che 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 ed 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; 
Considerato, pertanto, che  

 occorre provvedere alla realizzazione dell’impianto videocitofonico e all’automatizzazione 
dell’apertura della porta di ingresso oltre al necessario adeguamento dell’impianto elettrico;  

 è necessario provvedere al montaggio e al fissaggio di 4 multiprese sul rack esistente, all’interno 
dei locali del sopra citato immobile ospitanti i server del sistema informativo della società e del 
Centro per l’impiego, al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza; 
• C.I.E.M. S.r.l. è un società iscritta all’albo fornitori di F.I.L. S.r.l. che con preventivo (prot. in 
ingresso F.I.L. S.r.l. n. 263 del 12 maggio 2021) si è dichiarata disponibile a svolgere i lavori sopra 
descritti all’impianto elettrico della sede di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. e del Centro 
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per l’impiego di Prato comprensivi di impianto videocitofonico al prezzo di € 1.155,00 
(millecentocinquantacinque//00) oltre iva; 
Verificato che la ditta C.I.E.M. S.r.l. con sede in via di Scandicci alto, 28 Scandicci (Fi) codice fiscale 
e partita iva 05273370485 ha dichiarato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 
del Codice dei contratti pubblici e speciale; 
Dato atto di aver verificato con esito positivo la regolarità contributiva della ditta C.I.E.M. S.r.l.  
tramite piattaforma dedicata (DURC on line) e consultato il casellario Anac; 
Rilevato che il preventivo per la fornitura e posa in opera di n.4 multiprese 19’, tipo a 6 prese più 
interruttore luminoso, da installare su rack esistente e un di punto gruppo prese elettriche da 
installare in zona ingresso oltre che di un posto esterno videocitofonico a servizio del portone 
ingresso, prevede un costo complessivo pari a € 1.155,00 (millecentocinquantacinque//00) oltre 
iva, e risulta adeguato e in linea con i prezzi di mercato; 
Valutata la necessità di affidare alla ditta C.I.E.M. S.r.l. con sede in via di Scandicci alto, 28 
Scandicci (Fi) codice fiscale e partita iva 05273370485 la realizzazione dei lavori all’impianto 
elettrico della sede di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. e del Centro per l’impiego di 
Prato comprensivi di impianto videocitofonico al prezzo complessivo di € 1.155,00 
(millecentocinquantacinque//00) oltre iva; 
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. S.r.l., 
risultanti dal Bilancio preventivo 2021; 
Vista la Legge 7 agosto 1990 N. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
Visto il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) che per i 
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 consentono il ricorso 
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 come modificate nel 2018, che forniscono indicazioni di buona 
prassi a tal fine; 
Considerato, altresì, che 

 il 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 di F.I.L. S.r.l consente 
l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40000,00;  

 la fornitura oggetto della presente determina, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione il  CIG Z76318D54E 
 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
1. di affidare alla ditta C.I.E.M. S.r.l. con sede in via di Scandicci alto, 28 Scandicci (Fi) codice fiscale 

e partita iva 05273370485 la fornitura dei lavori all’impianto elettrico della sede di F.I.L. 
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. e del Centro per l’impiego di Prato comprensivi di 
impianto videocitofonico oltre iva  da eseguire entro 20 gg. dalla stipula del contratto al prezzo 
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di € 1.155,00 (millecentocinquantacinque//00) oltre iva come da preventivo (prot. in ingresso 
F.I.L. S.r.l. n. 263 del 12 maggio 2021); 

2. di stabilire che: 
• il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
• le clausole sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
 Si dà, altresì, atto che: 

 a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG Z76318D54E; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente 
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 l’adempimento degli oneri di comunicazione e pubblicità avverrà mediante pubblicazione 
sul profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, 
comma 32, L. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;   
I costi della presente determina saranno a carico delle spese generali della società per € 740,00 
(impianto videocitofonico) alla voce “impianti specifici” e per i restanti € 415,00  alla  voce  
“"manutenzione su beni Comune". 
 
Il Rup e direttore di F.I.L. 
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. Socio Unico   

Michele Del Campo    
     

 


