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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE
Il giorno 12 aprile 2019 alle ore 9,00, 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:
applicazione del quinto d’obbligo contratto servizio manutenzione estintori sede di Via Galcianese, 20/L a
Prato – CIG Z5B2351E24
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;
Considerato che
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;
al fine di assicurare la prevenzione del rischio incendi e il rispetto del D.lgs. 81/2008 e sm.i. e di
tutta la normativa antincendio dei locali ospitanti la società e il Centro per l’impiego è necessario
provvedere alla manutenzione di 2 estintori a polvere della sede dell’archivio di via Vodice, 17 a Prato;
Dato che, con determina del 3 maggio 2018, il direttore e Rup di F.I.L. S.r.l. Michele Del Campo ha
affidato ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi alla ditta R.F.
Antincendio di Forconi Giovanni, codice fiscale FRCGNN65C24D403Z e partita iva n. 04245630480,
avente sede in Empoli (Fi), Via Partigiani d’Italia, 111, i servizi di manutenzione estintori della sede di
Via Galcianese, 20/L a Prato comprendenti
Manutenzione, revisione e controllo di n. 7 estintori d’incendio a polvere e 2 a CO2;
Ricarica semestrale di n. 7 estintori d’incendio a polvere e 2 a CO2;
Fornitura di registro della sicurezza ed annotazione dei controlli per la prevenzione incendi
per un importo annuo pari a € 103,00
oltre iva al 22% e un importo totale di € 309,00
(trecentonove/00) oltre iva al 22% per il triennio 10 maggio 2018 - 9 maggio 2021;
Visto il relativo contratto stipulato in data 4 maggio 2018 ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e smi;
Visto l’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e smi “Codice degli appalti” che stabilisce che “la stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;
Considerato che per provvedere alla manutenzione dei 2 estintori a polvere dell’archivio di via Vodice, 17
a Prato, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato in data 4 maggio 2018 con la ditta R.F.
Antincendio di Forconi Giovanni, F.I.L. S.r.l. intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” per un
importo complessivo di euro 50,00 (cinquanta) inferiore al quinto d’obbligo dell’importo aggiudicato e
contrattualizzato con la ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni, per i servizi di manutenzione estintori
della sede di Via Galcianese, 20/L a Prato;
Visti
-

l’articolo 36, comma 1 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;
l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
le linee guide n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.
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;
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Il direttore di F.I.L. S.r.l. e responsabile unico del procedimento, per le motivazioni esposte in premessa,
che qui si richiamano integralmente
DETERMINA
1. di incrementare la fornitura dei servizi di manutenzione estintori della sede di Via Galcianese, 20/L a
Prato comprendenti la manutenzione e revisione e controllo di n. 7 estintori d’incendio a polvere e 2 a
CO2, la ricarica semestrale di n. 7 estintori d’incendio a polvere e 2 a CO2, la fornitura di un registro della
sicurezza ed annotazione dei controlli per la prevenzione incendi per un importo pari a € 103,00 annui
oltre iva al 22% e un importo totale di € 309,00 (trecentonove/00) oltre iva al 22% per il triennio 10
maggio 2018 - 9 maggio 2021, con la seguente fornitura :
Manutenzione, revisione e controllo di n. 2 estintori d’incendio a polvere della sede dell’archivio di
F.I.L. S.r.l. posto in Prato, via Vodice n. 17 a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di sottomissione
da parte di entrambi i contraenti fino al 9 maggio 2021;
Ricarica semestrale dei suddetti 2 estintori d’incendio a polvere;
Fornitura di registro della sicurezza ed annotazione dei controlli per la prevenzione incendi;
per un importo pari a € 50,00 oltre iva al 22%;
2. di affidare alla ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni, codice fiscale FRCGNN65C24D403Z e partita
iva n. 04245630480, con sede in Empoli (Fi), Via Partigiani d’Italia, 111, la fornitura aggiuntiva di cui al
punto precedente, agli stessi patti e condizioni del contratto principale originario per l’importo di € 50,00
(cinquanta) oltre iva al 22%;
3.di dare atto che la ditta R.F. Antincendio di Forconi Giovanni dovrà sottoscrivere il relativo atto di
sottomissione per l’utilizzo del “ quinto d’obbligo “;
4. di dare atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG Z5B2351E24
5.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
DISPONE che i costi dell’affidamento del servizio vengano contabilizzati nell’ambito delle spese generali
della società.

Il Responsabile del procedimento
Direttore di F.I.L. S.r.l.
Michele Del Campo

