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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 16 MARZO 2022 

Il giorno 16.03.2022 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 per discutere il seguente ordine del giorno: 
Affidamento incarico professionale per fase di esecuzione coattiva presso terzi per il 
recupero credito nei confronti dell’Associazione TECLA - CIG Z363595BA9 
 
L’Amministratrice unica e Rup 
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 affidati con contratto di servizio dal 
socio unico ARTI; 

•F.I.L. S.r.l. vanta un credito nei confronti dell’Associazione TECLA pari ad € 45.381,92, 
come si rileva dalle fatture n. 75 del 23/12/2003 di € 10.682,79 e n. 04/01 del 04/05/2020 
di € 34.699,13; 
Considerato che l’avv. Sebastiano de Feudis, ha reso una autodichiarazione ai sensi e 

per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla 

quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice 

dei contratti pubblici e speciale; 

Richiamata la propria determinazione del 5 febbraio 2021 con la quale la sottoscritta ha 

dato indicazioni all’allora direttore e Rup di F.I.L. S.r.l. Michele Del Campo di procedere 

con la proposizione di Decreto Ingiuntivo nei confronti dell’Associazione TECLA per il 

recupero delle somme dalla stessa dovute, individuando il legale da incaricare nella 

persona dell’Avv. Sebastiano de Feudis con studio in Piazza Tomaselli, 9, Trani (Bt); 

Richiamata la determinazione dell’allora direttore e Rup di F.I.L. S.r.l. Michele Del Campo 

del 9 febbraio 2021 con la quale è stato affidato l’incarico per la proposizione di Decreto 

Ingiuntivo nei confronti dell’Associazione TECLA all’Avv. Sebastiano de Feudis con studio 

in Trani (Bt), Piazza Tomaselli, 9 – P. IVA 04042990723 per il recupero della somma di € 

34.699,13 derivante dalla fattura n. 04/01 del 04.05.2020; 

Considerato che  

• F.I.L. S.r.l. ha già in essere un recupero credito con l’Associazione TECLA per la fatt. n. 

75 del 23/12/2003 per l’importo di € 10.682,79, per il quale la società è in attesa 

dell'udienza di comparizione delle parti per la verifica e dichiarazione dell'estinzione del 

giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo proposto da F.I.L. S.r.l. 

• a seguito ulteriore documentazione di cui la società è pervenuta in possesso è stata 

avviata anche la procedura di decreto ingiuntivo per la fatt. n. 04/01 del 04/05/2020 per 

l’importo di € 34.699,13, come documentato nella determinazione dell’Amministratrice 

unica del 05 febbraio 2021; 

Considerato che  

• il Decreto Ingiuntivo n. 18455/2021 - Rg. n. 59142/2021 per il credito di € 34.699,13 oltre 

spese, emesso dal Tribunale di Roma in favore di F.I.L. S.r.l. e notificato all'Associazione 

Tecla in liquidazione, non è stato opposto nei termini e, pertanto, è divenuto definitivo; 

• è necessario provvedere a richiedere la definitiva esecutorietà del Decreto Ingiuntivo e a 

far apporre la formula esecutiva, al fine di agire esecutivamente nei confronti di 

Associazione Tecla;  
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Considerato che F.I.L. S.r.l. non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, 
delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede giudiziale ed 
extragiudiziale per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico legale ad un 
professionista. 
Ritenuto di dover provvedere a richiedere la definitiva esecutorietà del Decreto Ingiuntivo 

e a far apporre la formula esecutiva, al fine di agire esecutivamente nei confronti di 

Associazione Tecla al fine di recuperare la somma di € 34.699,13 oltre le spese; 

Valutato che  

• la società ha precedentemente affidato il recupero credito per la fatt. n. 75, del 

23/12/2003 all’avv. Sebastiano de Feudis; 

•la società ha già affidato l’incarico per la proposizione di Decreto Ingiuntivo nei confronti 

dell’Associazione TECLA all’Avvocato Sebastiano De Feudis; 

• è vantaggioso proseguire con il medesimo professionista la procedura del recupero 

credito, in quanto già a conoscenza dei fatti; 

Considerato che ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a, del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice dei 

Contratti), per importo inferiori ad euro 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto; 

Visto altresì il “Documento di Consultazione – Linee Guida attuative del Nuovo Codice degli 

Appalti” emanato dall’ANAC in data 28.04.2016, il quale al Cap. V – Affidamenti, punto 1 ultimo 

comma conferma il disposto dell’art.36 comma 2 del citato D. Lgs n.50/2016, disponendo che il 

ribasso sull’importo della prestazione venga negoziato fra il RUP e l’operatore economico cui si 

intende affidare la commessa; 

Rilevato che l’Amministratrice unica e Responsabile unico del Procedimento, come previsto dal 

“Regolamento per l’affidamento dei servizi legali ex art. 17, lett. d), D.lgs. 50/2016”, art. 7, può 

procedere, in caso di connessione o riunione di procedimenti, ad assegnare l’incarico affidato al 

professionista già individuato per la causa principale; 

Dato 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);  

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell’Avv. Sebastiano de Feudis; 

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; 

Visto il preventivo di spesa prodotto dall’Avv. Sebastiano de Feudis inviato con e-mail del 

13.01.2022 (allegato in copia alla presente determinazione) che prevede un compenso 

complessivo, per il procedimento € 4.963,98 (quattromilanovecentosessantatre/98), comprensivo 

di IVA, spese generali, spese esenti ex art. 15, DPR 633/72  e CPA,  di cui € 220,50 per la  Fase 1 

(notifica precetto), € 1.557,50 per la Fase 2  (procedimento ex art. 492 bis del cpc), € 574,00 (fase 

introduttiva) e  € 906,50 (fase trattazione/decisione) per la Fase 3 e  € 488,77 per le Spese 

generali; 

Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della legge n. 136/2010 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento viene registrato 

presso l’ANAC e sarà contraddistinto con CIG n. Z363595BA9; 

 

DETERMINA 

 

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

provvedimento; 
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2. di procedere a richiedere la definitiva esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 18455/2021 - Rg. n. 

59142/2021 per un credito di € 34.699,13 oltre spese, emesso dal Tribunale di Roma in favore di 

F.I.L. S.r.l. e notificato all'Associazione Tecla in liquidazione e a far apporre la formula esecutiva, al 

fine di agire esecutivamente nei confronti di Associazione Tecla; 

3. di conferire il relativo incarico per la fase di esecuzione coattiva presso terzi per il recupero 

credito nei confronti dell’Associazione Tecla, come specificato nelle premesse, all’Avv. Sebastiano 

de Feudis, con studio in Trani, Piazza Tomaselli, 9 – C.F. OMISSIS, P. IVA 04042990723, numero 

iscrizione al consiglio dell’ordine di Trani al n. omissis , per un compenso complessivo di € 

4.963,98 (quattromilanovecentosessantatre/98); 

4. di dare atto che la spesa complessiva necessaria, prevista nel bilancio previsionale anno 2022, 

è fissata complessivamente in € 4.963,98 (quattromilanovecentosessantatre/98), comprensivo di 

IVA, spese generali, spese esenti ex art. 15, DPR 633/72  e CPA,  di cui € 220,50 per la  Fase 1 

(notifica precetto), € 1.557,50 per la Fase 2  (procedimento ex art. 492 bis del cpc), € 574,00 (fase 

introduttiva) e € 906,50 (fase trattazione/decisione) per la Fase 3 e  € 488,77 per le Spese 

generali; 

5. di stabilire che il contratto tra la F.I.L. S.r.l. e l’avvocato aggiudicatario del servizio legale 

oggetto della presente procedura sarà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera 

commerciale; 

6. di dare atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG Z363595BA9; 

7. 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; 

8. 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; 

9. di costi della presente determinazione saranno a carico delle voce Spese legali delle spese 

generali della società. 

10.  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 e RUP 
Serena Tropepe 

 


