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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 
Oggetto: affidamento  fornitura del servizio di smontaggio, trasferimento e montaggio di 
mobili, arredi e attrezzature – sede di Via Pistoiese, 558/e a Prato – CIG Z0138F704D 
 
In data 6.12.2022 alle ore 11,00 presso l’ufficio della direzione di F.I.L. FORMAZIONE 
INNOVAZIONE LAVORO srl - Socio unico (F.I.L. S.r.l.), il Responsabile unico del procedimento 
(RUP) dott. Alessandro Ridi, direttore di F.I.L. S.r.l. e procuratore della società in virtù dei poteri 
conferitigli con la procura del 21.11.2022 registrata a Prato il 28.11.2022 n. 15304, determina 
riguardo l’affidamento dei servizi di cui in oggetto. 
 
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); 
• ARTI ha affidato a F.I.L. S.r.l. con contratto di servizio la gestione di servizi complementari e 
strumentali all’attività dell’Agenzia; 
• F.I.L. S.r.l. ha sede 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;  
• l’immobile di via Pistoiese, 558/e Prato ospita anche gli uffici dell’Agenzia dedicati ai servizi per 
l’impiego per la provincia di Prato; 
• l’art. 16 comma 7 del TUSP prevede che le società in house “sono tenute all'acquisto di lavori, 
beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
Considerato che occorre provvedere a una riorganizzazione degli spazi all’interno dell’edificio di 
via Pistoiese, 558/e Prato, resa necessaria dal nuovo assetto del Centro per l’impiego di Prato 
gestito dall’Agenzia, che è interessato da un graduale e significativo aumento di organico di ARTI a 
fronte di un ridimensionamento di F.I.L. S.r.l. e della ridefinizione della sua mission societaria; 
Considerato che occorre affidare a una ditta specializzata in traslochi la movimentazione dei 
mobili richiesta dalla riorganizzazione degli spazi; 
Consultato l’albo fornitori della società e rilevato che per l’attività di trasloco, facchinaggio e 
imballaggio risulta iscritta allo stesso la ditta Fratini Bruno di Fratini Marco codice fiscale OMISSIS 
e partita iva 02275610976; 
Visto il preventivo acquisito al protocollo di F.I.L. S.r.l. in data 02.12.2022 al n. 873 di registro e 
inviato, su richiesta della società, dalla ditta Fratini Bruno di Fratini Marco con sede in Prato (Po) 
Via G.Bertini 3 codice fiscale OMISSIS e partita iva 02275610976 per lavori di movimentazione per 
riorganizzazione degli uffici per un importo complessivo pari a € 595,00 oltre iva; 
Constatato, inoltre, che il prezzo offerto dalla ditta Fratini Bruno di Fratini Marco risulta congruo 
anche tenuto conto dei prezzi praticati da altri fornitori presenti sul mercato e dei prezzi di 
precedenti contratti simili stipulati da questa struttura; 
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. 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; 
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; 
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Preso atto delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione 
delle procedure di affidamento contenute nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla 
Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021; 
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 come modificate nel 2018, che forniscono indicazioni di buona 
prassi a tal fine; 
Rilevato che la ditta Fratini Bruno di Fratini Marco con sede in Prato (Po) Via G.Bertini 3 codice 
fiscale OMISSIS e partita iva 02275610976 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 ditta Fratini Bruno di Fratini Marco con sede in Prato (Po) 
Via G.Bertini 3 codice fiscale OMISSIS e partita iva 02275610976 sulla piattaforma dedicata 
(DURC on line) – e l’assenza di annotazioni sul casellario Anac; 
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.; 
Rilevato che è necessario affidare il servizio di smontaggio, trasferimento e montaggio di mobili, 
arredi e attrezzature, sede di Via Pistoiese, 558/e a Prato alla ditta Fratini Bruno di Fratini Marco 
con sede in Prato (Po) Via G.Bertini 3 codice fiscale OMISSIS e partita iva 02275610976 al prezzo 
complessivo di € 595,00 (cinquecentonovantacinqueeurozerocentesimi) oltre iva come da 
preventivo prot. N. 873 del 02.12.2022; 
 

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

2.  affidare il servizio di smontaggio, trasferimento e montaggio di mobili, arredi e attrezzature, 
sede di Via Pistoiese, 558/e a Prato alla ditta Fratini Bruno di Fratini Marco con sede in Prato (Po) 
Via G.Bertini 3 codice fiscale OMISSIS e partita iva 02275610976 al prezzo complessivo di € 
595,00 (cinquecentonovantacinqueeurozerocentesimi) oltre iva come da preventivo prot. F.I.L. 
S.r.l. N. 873 del 02.12.2022; 

 
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; 
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• di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, in quanto 
non sono state rilevate interferenze;  
Si dà, altresì, atto che: 
- a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG Z0138F704D; 
- 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;   
 
I costi della presente determinazione saranno a carico del conto altri servizi deducibili delle spese 
generali della società 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il direttore e Rup 
Dott. Alessandro Ridi 


