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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 28 GENNAIO 2022 

 
Il giorno 28 gennaio 2022 alle ore 12,00 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, l’Amministratrice unica e Rup 
della società Serena Tropepe, sentita telefonicamente la responsabile degli acquisti rag. Sabrina 
Matani determina il seguente ordine del giorno: 
RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITÀ 2022 
 
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; 
•l’art. 16 comma 7 del TUSP che 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”; 
•la società ha necessità di stipulare sia polizze assicurative obbligatorie sia assicurazioni a tutela 
delle esigenze aziendali per l’anno 2022; 
•in data 20 dicembre 2021 F.I.L. S.r.l. ha affidato ad Assiteca S.p.A. Internazionale di Brokeraggio 
Assicurativo con sede in via G. Sigieri n. 14, 20135 Milano (MI), codice fiscale e partita iva 
09743130156, il servizio di brokeraggio per l’anno  2022; 
Considerato, altresì, che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per 
F.I.L. S.r.l. alcun onere finanziario diretto né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o 
quant’altro, in quanto lo stesso verrà remunerato esclusivamente dalle compagnie assicuratrici 
mediante provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, rinnovati o 
confermati con l’assistenza del Broker nel periodo di durata dell’incarico (clausola di brokeraggio); 
Valutato che le coperture assicurative da attivare per l’anno 2022 sono le seguenti: 
 

Polizza Frazionamento Premio imponibile esistente in € comprensive 
di imposte 

RC T + O annuale  2.200,00 

Infortuni Collettive annuale  1.079,00 

Tutela  Legale ENTI 

PUBBLICI 

annuale  1.100,00 

Incendio ALLRISKS 

PD 

annuale  1.810,00 

Auto Ind RCA annuale  511,00 

RC PATRIMONIALE 

ENTI PUBBLICI 

annuale 2.200,00 

Vista la proposta di rinnovo delle polizze presentata dal Broker ASSITECA Spa – Filiale di Livorno, 
che prevede i seguenti premi per il rinnovo delle polizze per l’anno 2022 di seguito elencati: 
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Valutata  la proposta del Broker Assiteca Spa – Filiale di Livorno, congrua con quanto necessità lo 
svolgimento delle attività della F.I.L. S.r.l.;  
Visto, altresì, che si rende necessario provvedere alla copertura dei rischi assicurativi anche per 
l’annualità 2022; 
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 2022; 
Constatato di poter procedere a suddetta fornitura mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e del 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; 
 
L’amministratrice unica di F.I.L. S.r.l. e responsabile unico del procedimento, per le motivazioni 
esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente e a seguito valutazione dell’offerta 

DETERMINA 
1.di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2.  di approvare il rinnovo per il periodo 31.12.2021-31.12.2022 delle seguenti polizze e relativi  
 
Tutela Legale ENTI PUBBLICI – PREMIO € 1.100,00 – ITAS ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE 
PER ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI;  
Infortuni Collettive – PREMIO € 1.079,00;   
RC T + O – PREMIO € 2.200,00 - ITAS – ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER 
ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI;   
Auto Ind RCA – PREMIO € 498,00 - ITAS – ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER 
ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI;  
Incendio ALLRISKS - PREMIO € 1.922,00 - ITAS – ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER 
ASSICURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI;  
RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI – PREMIO € 2.200,00 -  LLOYD'S OF LONDON, 
per un importo totale  pari a € 8.999, 00 (ottomilanovecentonovantanove/00); 
 
3. di dare atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG ZB93469D42; 
4. di dare atto che in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle fattispecie 
previste dall’art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro” e pertanto non ricorre la necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti 
costi di sicurezza sono pari a 0 (zero); 
5. di dare atto che per tale affidamento per il fornitore sussiste l’obbligo di rispettare la normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

Ramo Compagnia Data 
decorrenza 

Data fine 
copertura 

Premio lordo in € 

RC T + O 
 

Società Reale Mutua di 
Assicurazioni 

31/12/2021 31/12/2022 2.200,00 

Infortuni Collettive 
 

Itas Mutua 31/12/2021 31/12/2022 1.079,00 
 

Tutela  Legale ENTI 
PUBBLICI 

Itas Mutua 
 

31/12/2021 31/12/2022 1.100,00 
 

Incendio ALLRISKS 
PD 

Itas Mutua 
 

31/12/2021 31/12/2022 1.922,00 
 

Auto Ind RCA Itas Mutua 
 

31/12/2021 31/12/2022 498,00 
 

RC 
PATRIMONIALE 
ENTI PUBBLICI 

Lloyd's Insurance 
Company Sa 

31/12/2021 31/12/2022 2.200,00 
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6. 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 
7. che i costi dell’affidamento del servizio vengano contabilizzati nell’ambito delle spese generali 
della società; 
8. che la presente determina sarà trascritta nel libro dei verbali dell'Amministratore unico entro 15 
gg dalla sua adozione 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
L’amministratrice unica di F.I.L. S.r.l. 
Serena Tropepe 

 


