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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 4 GENNAIO 2022 

Il giorno 04.01.2022 alle ore 21,00, l’Amministratrice unica e RSPP di F.I.L. FORMAZIONE 
INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. Socio unico (F.I.L. S.r.l.), Serena Tropepe contattata 
telefonicamente la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani determina riguardo al seguente 
ordine del giorno: 
INTERVENTO URGENTE DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI 
 
L’Amministratrice unica,  
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; 
•F.I.L. S.r.l., a seguito di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
tra il Governo e le parti sociali”, di cui all’allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e ss.mm.ii., si è 
dotata di un proprio Protocollo denominato “Emergenza Covid-19. Protocollo anti-contagio 
aziendale” per affrontare l’Emergenza pandemica da Covid-19, in cui sono descritti gli obblighi 
della società e le procedure di prevenzione dell’epidemia; 
Considerato che in data odierna si è verificata la situazione descritta al paragrafo 3.3. Gestione 
casi positivi al CORONAVIRUS SARS-CoV-2 di suddetto Protocollo revisione 3 approvata 
dall’Amministratrice unica in data 3.9.2021; 
Letto suddetto Protocollo anti-contagio rev. 3 del 3.9.2021 che al paragrafo 3.3. dispone che “il 
Direttore informa il RSPP che con modalità che rispettano la riservatezza degli interessati, nel caso 
in cui il soggetto positivo al tampone faringeo abbia frequentato una o più stanze, attiva la 
sanificazione straordinaria manuale dei locali interessati, previa valutazione del Medico 
Competente, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 
22.02.2020 e dal Rapporto ISS 25/2020 del 15 maggio 2020, con allontanamento temporaneo del 
personale presente nell’area ed informa i fornitori del servizio di sanificazione che nella sede 
interessata è stato individuato un caso positivo di infezione da SARS-COV-2. 
Considerato, inoltre, che l’Amministratrice unica e RSPP della società, dal 22.12.2021 a seguito 
rassegnazione dei poteri di delega del Direttore per il suo pensionamento, esercita in proprio tutti i 
poteri di gestione della società previsti da Statuto e pertanto deve provvedere in prima persona 
all’applicazione di quanto previsto al sopra citato paragrafo del Protocollo anti-contagio e in 
particolare per quanto riguarda la sanificazione straordinaria dei locali interessati; 
Valutati con il medico competente gli ambienti da sanificare e verificato che i locali devono essere 
sanificati per ragioni di tutela della salute degli utenti e degli operatori dei servizi per l’impiego 
prima dell’ingresso del personale nella sede e dell’apertura al pubblico; 
Considerato che è necessario affidare urgentemente a una ditta specializzata la sanificazione 
straordinaria ai sensi della circolare numero 1997 del 22 Gennaio 2020 e numero 2302 del 
27.01.2020 e integrazione 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute dei locali individuati, da 
eseguire il giorno 5.1.2022 prima dell’ingresso nella sede del personale e degli utenti negli 
ambienti interessati e che la ditta La Nitida di Andrea Orobello con sede in Prato, Via Guarducci n. 
7, codice fiscale omissis e partita iva 01810610970, alla quale, a seguito Trattativa 1526731 sul 
Mepa, è stato affidato con il contratto stipulato in data 17.12.2020 il servizio di pulizia, igiene 
ambientale e sanificazione degli uffici e degli archivi della sede di F.I.L. s.r.l. - biennio 2021-2022 - 
CIG Z102F80A7E è disponibile a svolgere nei tempi richiesti il servizio di sanificazione dei locali al 
prezzo di € 80,00 (ottanta//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 
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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);  
Valutato, altresì, che il prezzo dell’intervento urgente di sanificazione ai sensi della circolare 
numero 1997 del 22 Gennaio 2020 e numero 2302 del 27.01.2020 e integrazione 5443 del 
22.02.2020 del Ministero della Salute dei locali dell’immobile di via Pistoiese, 558/e a Prato 
richiesto dalla ditta La Nitida di Andrea Orobello con sede in Prato, Via Guarducci n. 7, codice 
fiscale omissis e partita iva 01810610970 pari a € 80,00  (ottanta//00) oltre iva risulta congruo e in 
linea con i prezzi di mercato e la succitata ditta è disponibile ad eseguirlo nei tempi brevi richiesti 
da F.I.L. S.r.l.; 
Considerato che occorre provvedere con urgenza, per motivi di sicurezza, alla sanificazione 
straordinaria dei locali dell’immobile della sede di Via Pistoiese, 558/e, come sopra descritto, 
affidando l’esecuzione dell’intervento alla ditta La Nitida di Andrea Orobello con sede in Prato, Via 
Guarducci n. 7, codice fiscale omissis e partita iva 01810610970 al prezzo di € 80,00 (ottanta//00) 
oltre iva; 
 

DETERMINA  
 

•di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
•che si proceda ad affidare la sanificazione straordinaria ai sensi della circolare numero 1997 del 
22 Gennaio 2020 e numero 2302 del 27.01.2020 e integrazione 5443 del 22.02.2020 del Ministero 
della Salute dei locali della sede di Via Pistoiese, 558/e, come sopra descritto, da eseguire il 
05.01.2022, come sopra descritto, alla ditta La Nitida di Andrea Orobello con sede in Prato, Via 
Guarducci n. 7, codice fiscale omissis e partita iva 01810610970 al prezzo di  € 80,00 (ottanta//00) 
oltre iva; 
• che la relativa spesa venga contabilizzata alla voce spese generali della società; 
•che la presente determina sarà trascritta nel libro dei verbali dell'Amministratore unico entro 15 gg 
dalla sua adozione 
 
L’Amministratrice unica 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. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
L’Amministratrice unica  
Serena Tropepe 
 
 
 


