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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 8 MARZO 2022 

 

Il giorno 08.03.2022 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 presso la sede della società 
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: 
 
Fornitura servizio di formazione alla guida di furgone FIAT IVECO Progetto COMMIT:  
Competenze Migranti in Toscana (codice progetto: PROG 2448; CUP D54D18000210007) 
finanziato con risorse messe a disposizione dall’UE attraverso il FAMI (Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione) 
 
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); 
•F.I.L. S.r.l. gestisce attività e servizi del Centro per l’impiego di Prato affidato con contratto di 
servizio dal socio unico ARTI; 
•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 (furgone progetto COMMIT); 
Considerato che F.I.L. S.r.l., previa valutazione dei rischi relativi alla realizzazione delle attività del 
progetto COMMIT, ha individuato la formazione ai conducenti, quale misura preventiva del rischio 
associato alla conduzione del furgone (essenzialmente verso le altre persone o verso danni 
materiali), affinché gli orientatori incaricati di guidare il mezzo acquisiscano opportuna 
dimestichezza nella guida del suddetto autoveicolo; 
Considerato che la formazione sarà finalizzata al rafforzamento delle competenze di guida degli 
orientatori che, già tutti muniti di Patente B, dovranno acquisire migliori capacità di guida in 
sicurezza di suddetto furgone; 
Valutato, pertanto, che 
•gli orientatori destinatari della formazione condurranno un furgone tipo Ducato FIAT (misure: 
altezza esterna 2,80 mt, larghezza esterna 2,05 mt, lunghezza esterna 6,36 mt.) destinato ad 
attività di animazione territoriale, ricerca azione e diffusione materiale informativo nell’ambito degli 
interventi previsti dal progetto COMMIT; 
•Il servizio, dovrà comprendere: 
- 2 ore di formazione individuale per un numero di conducenti che potrà variare tra minimo di 2 a 
un massimo di 5 persone per un totale massimo di 10 ore di docenza relativa alla conduzione del 
mezzo, che consisterà nelle manovre (parcheggi, retromarcia, inversione, rotatoria a più corsie, 
cambiamento di direzione, e quant’altre istruzioni l’istruttore abilitato reputi necessario impartire) e 
nel comportamento durante la marcia dei veicolo nel traffico quotidiano 
- Somministrazione di una prova pratica finalizzata alla verifica dell’efficacia della formazione  
- Attestazione di frequenza della formazione svolta con specificate le modalità (prova pratica) e 
l’esito (es: idoneo / non idoneo) della verifica effettuata per la valutazione delle competenze alla 
guida acquisite dall’orientatore  
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•la formazione dovrà essere svolta da un istruttore abilitato; 
Considerato, altresì, che la formazione verrà svolta sul furgone Ducato FIAT messo a 
disposizione da F.I.L. S.r.l. 
Valutato, pertanto, che è necessario affidare a una autoscuola abilitata la formazione degli 
orientatori incaricati della conduzione del furgone attrezzato come sopra descritto; 
Verificato, altresì, previa indagine di mercato, che l’AUTOSCUOLA SANTINI SPRINT di Bonechi 
Luciano e Mendola Nicola s.n.c. con sede in via Filippo Strozzi, 109 Prato, c.f. e partita iva 
01879600979 è disponibile a svolgere il servizio di formazione individuale agli orientatori incaricati 
di guidare il furgone progetto COMMIT alle condizioni sopra descritte al prezzo di € 45,00 orarie 
oltre iva; 
Valutato, inoltre che  tali prezzi sono in linea con i prezzi di mercato; 
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 
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 che si rende necessario affidare all’ AUTOSCUOLA SANTINI SPRINT di Bonechi 
Luciano e Mendola Nicola s.n.c. con sede in via Filippo Strozzi, 109 Prato, c.f. e partita iva 
01879600979 il servizio di formazione dei conducenti del furgone progetto COMMIT comprendente 
2 ore di formazione individuale come sopra descritto relativa alla conduzione del mezzo per 
massimo n. 5 conducenti per un totale massimo di 10 ore di docenza, la somministrazione di una 
prova pratica finalizzata alla verifica dell’efficacia della formazione, l’attestazione di frequenza della 
formazione svolta con specificate le modalità (prova pratica) e l’esito (es: idoneo / non idoneo) 
della verifica effettuata per la valutazione delle competenze alla guida acquisite da ciascun 
orientatore al prezzo di € 45,00 orari oltre iva per un totale di € 90,00 oltre a iva di formazione a 
conducente per un corrispettivo totale massimo di € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) oltre iva; 
 

DETERMINA  
 

•di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
•che si proceda ad affidare all’ AUTOSCUOLA SANTINI SPRINT di Bonechi Luciano e Mendola 
Nicola s.n.c. con sede in via Filippo Strozzi, 109 Prato, c.f. e partita iva 01879600979 il servizio di 
formazione dei conducenti del furgone progetto COMMIT comprendente 2 ore di formazione 
individuale, come descritto nella premessa, relativa alla conduzione del mezzo per massimo n. 5 
conducenti per un totale massimo di 10 ore di docenza, la somministrazione di una prova pratica 
finalizzata alla verifica dell’efficacia della formazione, l’attestazione di frequenza della formazione 
svolta con specificate le modalità (prova pratica) e l’esito (es: idoneo / non idoneo) della verifica 
effettuata per la valutazione delle competenze alla guida acquisite da ciascun orientatore al prezzo 
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di € 45,00 orari oltre iva per un totale di € 90,00 oltre a iva di formazione a conducente per un 
corrispettivo totale massimo di € 450,00 (quattrocentocinquanta//00) oltre iva; 

• che la relativa spesa venga contabilizzata nella voce spese dirette Progetto Commit 
OR18MINFAMCOMI 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 

 


