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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE
Il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 14,00, presso la sede di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO
S.r.l. Socio unico (F.I.L. S.r.l.), via Galcianese 20/L, Prato, il direttore e responsabile unico del procedimento
Michele Del Campo e la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani si sono riuniti per discutere il
seguente ordine del giorno
Contratto fornitura idrica archivio posto nell’immobile di via Vodice, 17 Prato
Il Direttore,
Premesso che
F.I.L. S.r.l. è una società in house alla quale viene assegnata dall’Ente socio la gestione del Centro
per l’impiego di Prato;
a seguito della stipula del contratto di locazione ad uso commerciale del 27.12.2018 (Reg. 000096
del 07.01.2019) tra Bettagli Giovanni Piero e Colzi Lidia Maria Teresa e società F.I.L. Formazione
Innovazione Lavoro S.r.l. di immobile da adibire a magazzino posto in Prato, via Vodice 17, per il periodo
dal 01.01.2019 al 31.12.2024, F.I.L. S.r.l. dispone di un magazzino adibito ad archivio della documentazione
societaria e dei servizi del Centro per l’impiego;
il magazzino non usufruisce attualmente di fornitura idrica ed è necessario, pertanto, riattivare il
punto di consegna idrico disattivato presso Publiacqua S.p.A.;
la gestione del servizio di acquedotto e fornitura acqua, viene attualmente effettuata nel Comune di
Prato da Publiacqua S.p.A. gestore del servizio idrico nel Comune di Prato in forza di convenzione di
affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’Autorità Idrica Toscana e pertanto il servizio oggetto
della presente determina viene affidato a società operante in regime di monopolio e non risulta necessario
acquisire il CIG;
Considerato, inoltre, che la fornitura del servizio in questione non è inserita né nelle convenzioni Consip né
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione denominato MEPA;
Considerato, altresì, che si rende necessario provvedere ad affidare a Publiacqua S.p.A. - Via di
Villamagna n. 90/C – 50126 FIRENZE, CF/PI 05040110487 la fornitura del servizio idrico dei locali ospitanti
l’archivio di F.I.L. S.r.l. all’interno dell’immobile di via Vodice, 17 Prato;
DETERMINA di affidare a Publiacqua S.p.A. - Via di Villamagna n. 90/C – 50126
FIRENZE, CF/PI 05040110487, la fornitura del servizio idrico dei locali adibiti a magazzino all’interno dell’
immobile di via Vodice,17 Prato e che la relativa spesa venga contabilizzata alla voce Spese generali.
Il Direttore dà mandato alla responsabile degli acquisti di procedere all’attivazione del contratto di fornitura
del servizio idrico come da procedura PSQ 06 rev. 10 del 10.09.2018 del Sistema gestione qualità di F.I.L.
S.r.l.
La riunione si è chiusa alle ore 14,30
Letto, confermato e sottoscritto.
Il direttore e Rup Michele Del Campo

