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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 8 AGOSTO 2022 

Il giorno 8 agosto 2022 alle ore 11,00, l’Amministratrice unica e di F.I.L. FORMAZIONE 
INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. Socio unico (F.I.L. S.r.l.), Serena Tropepe ha determinato, 
collegandosi da remoto con la sede della società, riguardo al seguente ordine del giorno: 
Servizio di ricerca perdita idrica immobile di Via Pistoiese, 558/e Prato 
 
L’Amministratrice unica,  
Premesso che 
•F.I.L. S.r.l. è una società in house dell’ Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI, 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 affidati con contratto di 
servizio dal socio unico ARTI 
•il Centro per l’impiego di Prato e F.I.L. S.r.l., si sono trasferiti presso l'immobile posto in Prato, via 
Pistoiese 558/e, concesso in comodato gratuito per 6 anni alla società da ARTI in data 29.07.2020 
(Reg. n. 3468 del 5.10.2020) che lo ha ricevuto dal Comune di Prato per l'esercizio delle funzioni 
conferite dalla legge in materia di mercato del lavoro a seguito della stipula di apposita 
convenzione del  6 maggio 2019; 
Ricordato l’art. 6 - Spese di manutenzione di suddetto contratto che recita “ART. 6 -  
“Il comodatario, intestandosi i contratti di utenza, si fa carico di sostenere tutte le spese relative ai 
consumi di energia, riscaldamento ed acqua, e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la 
gestione rifiuti. Si fa carico, inoltre, delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, 
nonché della custodia e pulizia del suddetto locale, compresa la manutenzione del verde, in modo 
da assicurare la costante idoneità dello stesso allo svolgimento delle attività di servizio pubblico 
affidato”; 
Considerato che su segnalazione di Publiacqua che ha riscontrato un consumo eccessivo di 
acqua durante l’ultimo trimestre nell’immobile di via Pistoiese, 558/e a Prato, invitando F.I.L. S.r.l. a 
verificare l’esistenza di una perdita idrica, il responsabile della logistica con la ditta che si occupa 
della manutenzione dell’impianto idrico ha rilevato che la fuoriuscita dell’acqua non riguarda i tubi 
interni all’edificio ma probabilmente la tubazione interrata collocata in giardino che collega 
l’impianto alla rete idrica; 
Valutato, pertanto, insieme ai referenti del settore Patrimonio del socio unico ARTI che per poter 
individuare il tubo interrato danneggiato è necessario effettuare il prima possibile una ricerca della 
perdita idrica nel giardino della sede di Via Pistoiese, 558/e Prato attraverso l’intervento di una 
ditta specializzata in tali ricerche mediante apparecchiature elettroniche e che la ditta idonea ad 
effettuare il servizio è IDROSERVICE di Sereni Andrea & C. con sede in Greve in Chianti (Fi) Via 
Giorgio La Pira, 11 codice fiscale e partita iva 04086190487; 
Verificato che la ditta IDROSERVICE di Sereni Andrea & C. è disponibile a effettuare prima 
possibile il servizio di ricerca di perdita d’acqua presso l’impianto idrico dell’immobile sopra citato, 
utilizzando apposite apparecchiature elettroniche per la ricerca di tubazioni interrate, colonne e 
derivazioni e localizzazione di fughe di acqua al prezzo di € 220,00 (duecentoventi//00) oltre iva; 
Valutato che il prezzo di € 220,00 (duecentoventi//00) oltre iva richiesto dalla ditta IDROSERVICE 
di Sereni Andrea & C. è congruo e in linea con i prezzi di mercato e che il giorno dell’intervento 
può stabilirsi alla data della riapertura della ditta dopo la chiusura per ferie; 
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, 
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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 provvedere ad affidare alla ditta IDROSERVICE di Sereni 
Andrea & C. con sede in Greve in Chianti (Fi) Via Giorgio La Pira, 11 codice fiscale e partita iva 
04086190487 il servizio di  ricerca di perdita d’acqua con apposite apparecchiature elettroniche per 
la ricerca di tubazioni interrate, colonne e derivazioni e localizzazione di fughe di acqua presso 
l’impianto idrico dell’immobile di via Pistoiese, 558/e a Prato al prezzo di € 220,00 
(duecentoventi//00) oltre iva; 
 

DETERMINA  
 

•di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
•che si proceda ad affidare alla ditta IDROSERVICE di Sereni Andrea & C. con sede in Greve in 
Chianti (Fi) Via Giorgio La Pira, 11 codice fiscale e partita iva 04086190487 il servizio di ricerca di 
perdita d’acqua con apposite apparecchiature elettroniche per la ricerca di tubazioni interrate, 
colonne e derivazioni e localizzazione di fughe di acqua presso l’impianto idrico dell’immobile di via 
Pistoiese, 558/e a Prato al prezzo di € 220,00 (duecentoventi//00) oltre iva; 
•che l’intervento venga svolto il primo giorno utile dal rientro dalla chiusura per ferie della ditta 
IDROSERVICE di Sereni Andrea & C.; 
• che la relativa spesa venga contabilizzata nella voce “Altri servizi deducibili e derattizazione” 
delle 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 

 


