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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL  11 FEBBRAIO 2022 

Il giorno 11.02.2022 alle ore 12,00, l’Amministratrice unica di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE 
LAVORO S.r.l. Socio unico (F.I.L. S.r.l.), Serena Tropepe si è riunita con la responsabile degli 
acquisti rag. Sabrina Matani e la dott.ssa Monica Marinari coordinatrice del progetto COMMIT per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO DI UN FURGONE PER ANIMAZIONE TERRITORIALE, RICERCA 
AZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO 
COMMIT – COMPETENZE MIGRANTI IN TOSCANA (CODICE PROGETTO: PROG 2448; CUP D54D18000210007) 
FINANZIATO CON RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELL’UE ATTRAVERSO IL FAMI (FONDO ASILO 

MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE) - CIG Z0634E7704  
 
L’Amministratrice unica e RUP della società,  
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 
posto in Prato, via Pistoiese, 558/e; 
•F.I.L. S.r.l. è partner del progetto COMMIT: Competenze Migranti in Toscana finanziato con 

risorse messe a disposizione dall’ UE attraverso il FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 
che ha la finalità di promuovere l’inclusione lavorativa dei migranti nel territorio toscano; 
•F.I.L. S.r.l. nell’ambito del progetto COMMIT realizzerà un’attività di informazione e ricerca azione 
in materia di lavoro e cittadinanza affidata a degli orientatori esperti di politiche attive del lavoro 
che utilizzeranno, per spostarsi sul territorio provinciale di Prato e quello delle province limitrofe, un 
mezzo attrezzato con materiali informativi sui servizi offerti dal Centro impiego di Prato per la 
ricerca attiva del lavoro e l’auto imprenditoria; 
•F.I.L. S.r.l. ha necessità di affidare a una ditta specializzata la fornitura del servizio di noleggio di 
un furgone a partire dal 14.2.2022 fino al 13.6.2022 da destinare alla campagna informativa del 
Progetto COMMIT; 
•con determina a contrarre del 21.01.2022 qui interamente richiamata, è stato stabilito di 
procedere all'affidamento della fornitura del servizio di noleggio un furgone a partire dal 14.2.2022 

fino al 13.6.2022 tipo FIAT DUCATO avente le caratteristiche specificate nel capitolato allegato 
alla presente determinazione ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, 
attraverso l'inoltro di una richiesta di offerta tramite posta elettronica certificata alla ditta SEDONI 
S.r.l. con sede in Pistoia (Pt), Via Montessori, 100 codice fiscale e partita iva 01003780473 e 
definendo l’importo massimo complessivo dell’affidamento in  € 6.760,80 
(seimilasettecentosessanta//80) oltre iva; 
•allo scopo è stata inoltrata in data 21.01.2022 un’apposita lettera di richiesta di offerta tramite pec 
alla  ditta SEDONI S.r.l.; 
Rilevato che in data 27.01.202 si è provveduto alla valutazione dell’offerta prot. in ingresso FIL n. 
41/2022 del 27.01.2022 inviata dalla ditta SEDONI S.r.l. con sede in Pistoia (Pt), Via Montessori, 
100 codice fiscale e partita iva 01003780473 che presenta tutti i requisiti di validità richiesti e da 
cui risulta che: 

- il prezzo proposto per la fornitura del noleggio di un  furgone modello FIAT DUCATO dal 
14.2.2022 fino al 13.6.2022 è pari a € 6.760,80 (seimilasettecentosessanta//80) più iva;  
Valutata congrua l’offerta presentata dalla ditta SEDONI S.r.l.; 
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; 
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 come modificate nel 2018, che forniscono indicazioni di buona 
prassi a tal fine; 
Valutato, altresì, di poter procedere a suddetta fornitura mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2 – lett. a) e 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; 
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Dato atto che la ditta SEDONI S.r.l. ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del 
D.lgs. 80/2016 e il rispetto dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
Dato atto, altresì, che 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 del DUVRI ed i corrispondenti costi di sicurezza sono pari a 0  (zero); 

Considerato, che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, il contratto è stipulato 
mediante scrittura privata per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro e 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.  
Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
il CIG Z0634E7704 
 

DETERMINA 

1.di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2.di ritenere valida l’offerta della ditta SEDONI S.r.l. con sede in Pistoia (Pt), Via Montessori, 100, 
codice fiscale e partita iva 01003780473  per la fornitura del servizio di noleggio di un furgone FIAT 

DUCATO avente le caratteristiche specificate nel capitolato allegato alla presente determinazione 
dal 14.2.2022 fino al 13.6.2022 inviato tramite pec prot. FIL 42/2022 del 27.01.2022; 

3. di affidare la fornitura nei termini e alle condizioni previste dall’offerta sopra richiamata alla ditta 
SEDONI S.r.l.  al prezzo complessivo di € 6.760,80 (seimilasettecentosessanta//80) più iva; 

4. 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. 

- nel contratto da stipulare con SEDONI S.r.l. sarà inserita la seguente clausola di salvaguardia: 
“F.I.L. S.r.l., quando accerti il difetto di possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 
80 del Dlgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e speciale, autodichiarati ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445 da SEDONI S.r.l. per l’affidamento della fornitura oggetto del presente 

contratto, potrà procedere alla risoluzione del contratto e procederà al pagamento del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e 
all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 
penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto”; 

5. di approvare la lettera commerciale da inviare a SEDONI S.r.l. per la stipula del contratto e tutte 
le clausole ivi contenute; 

6. di dare atto che non ricorre la necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti costi di 
sicurezza sono pari a 0 (zero); 

Si dà, altresì, atto : 

- che a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG Z0634E7704; 

- che 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; 

- di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità 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.   

- che i costi della presente determinazione saranno a carico della voce  spese dirette Progetto 
Commit OR18MINFAMCOMI; 
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- 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 e RUP 
Serena Tropepe 


