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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 25 MAGGO 2022 

 
Il giorno 25.05.2022 alle ore 10,30 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: 
Affidamento diretto della fornitura di servizi pubblicitari per attività di animazione 
territoriale con furgone attrezzato -  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) – CIG 
ZE23693B00 
 
L’Amministratrice unica e Rup 
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; 
•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; 
•è necessario dare visibilità all’iniziativa attraverso azioni di comunicazione che utilizzino anche più 
canali informativi (es: cartaceo, web), per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del progetto di 
rendere maggiormente consapevoli i cittadini migranti delle opportunità offerte dal mondo del 
lavoro regolare e sicuro; 
Considerato che il web e la carta stampata sono tra i mezzi di comunicazione più efficaci e il 
quotidiano “Il Tirreno” è ampiamente diffuso a livello territoriale in Toscana e nel pratese, e su 
richiesta di F.I.L. S.r.l., A. Manzoni & C. S.p.A., concessionaria del quotidiano “Il Tirreno” e del 
relativo sito Internet con sede in Torino (To), Via Ernesto Lugaro n. 15  codice fiscale e partita iva 
04705810150 ha presentato la propria miglior proposta (prot. FIL in ingresso n.412 del 24.05.2022) 
per servizi pubblicitari consistenti in 4 uscite di mezza pagina su “Il Tirreno” ed. Prato in date da 
concordare tra le parti nel periodo 27 maggio - 18 giugno 2022 e 2 settimane di pubblicazioni on 
line sul sito  tirreno.it prato in date da concordare tra le parti nel periodo 27 maggio al 18 giugno 
2022 al prezzo complessivo di € 1.400,00 (millequattrocento//00) oltre iva; 
Constatato, inoltre, che i prezzi offerti dalla A. Manzoni & C. S.p.A. risultano congrui anche tenuto 
conto dei prezzi praticati da altri fornitori presenti sul mercato e dei prezzi di precedenti contratti 
simili stipulati da questa struttura; 
Rilevato che la ditta A. Manzoni & C. S.p.A., con sede in Torino (To), Via Ernesto Lugaro n. 15  
codice fiscale e partita iva 04705810150 iscrivendosi all’albo fornitori di F.I.L. S.r.l. 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; 
Verificata la regolarità contributiva della A. Manzoni & C. S.p.A., concessionaria del quotidiano “Il 
Tirreno” e del relativo sito Internet con sede in Torino (To), Via Ernesto Lugaro n. 15  codice fiscale 
e partita iva 04705810150 sulla piattaforma dedicata (DURC on line) – e l’assenza di annotazioni 
sul casellario Anac ; 
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;  
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; 
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Visto il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) che per i 
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 consentono il ricorso 
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 come modificate nel 2018, che forniscono indicazioni di buona 
prassi a tal fine; 
Considerato, altresì, che 
-il 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 di F.I.L. S.r.l consente 
l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40000,00;  
-il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
-in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle fattispecie previste dal comma 3 
bis dell’art. 26 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);  
Ritenuto 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 di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l.; 
Rilevata la necessità di affidare urgentemente la fornitura dei servizi pubblicitari sopra descritti sul 
quotidiano “Il Tirreno” ed. di Prato e sul sito Internet alla ditta  A. Manzoni & C. S.p.A., 
concessionaria del quotidiano “Il Tirreno” e del relativo sito Internet tirreno.it prato con sede in 
Torino (To), Via Ernesto Lugaro n. 15 codice fiscale e partita iva 04705810150 al prezzo 
complessivo di € 1.400,00 (millequattrocento//00) come da offerta prot. FIL in ingresso n.412 del 
24.05.2022; 

DETERMINA 
 

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

2.di affidare alla A. Manzoni & C. S.p.A., concessionaria del quotidiano “Il Tirreno” e del relativo 
sito Internet tirreno.it prato con sede in Torino (To), Via Ernesto Lugaro n. 15 codice fiscale e 
partita iva 04705810150 al prezzo complessivo di € 1.400,00 (millequattrocento//00) la fornitura di 
servizi pubblicitari consistenti in 4 uscite di mezza pagina su “Il Tirreno” ed. Prato in date da 
concordare tra le parti nel periodo 27 maggio - 18 giugno 2022 e 2 settimane di pubblicazioni on 
line sul sito  tirreno.it prato in date da concordare tra le parti nel periodo 27 maggio al 18 giugno 
2022 come da offerta prot. FIL in ingresso n.412 del 24.05.2022; 

3.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; 

• le clausole sono quelle previste dalla lettera commerciale; 

Si dà, altresì, atto che:  

• a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG ZE23693B00;  

• 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;  

•l’adempimento degli oneri di comunicazione e pubblicità avverrà 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;   

•I costi della presente determina saranno a carico delle 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. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
L’Amministratrice unica e RUP 
Serena Tropepe 

 


