
 
                                          

                                              

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico 
Via Giulini n. 15 

22100 COMO 
 
 
 

Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ai sensi del DLgs. n. 50/2016    

 

DETERMINAZIONE N. 3/2020 DEL 14.01.2020 
  
 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 del servizio di 
incasso e di riconciliazione contabile attraverso la piattaforma del PagoPa per l’anno 2020  
 
N. CIG ZF72B8B7EA 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani 
s.r.l. (poi denominata CSU), 
 

considerato  
 

che CSU provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di “autosili, aree attrezzate per la 

sosta, porti, centri sportivi e lampade votive”, come dettagliatamente indicati nell’Accordo 

Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei predetti 

servizi; 

che nel novero dei servizi pubblici locali gestiti da CSU numerosi servizi (posti auto residenti, 

posti ormeggio e lampade votive) prevedono il pagamento di un canone periodico;  

che al fine di agevolare sia l’utenza che la rendicontazione contabile dei pagamenti e 
considerato il combinato disposto dell’art. 5 del Dlgs n. 82/2005 e dell’art. 65 comma 2 del 
Dlgs n. 217/2017 prescriventi la prossima entrata in vigore dell’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le società a partecipazione pubblica di cui al Dlgs n. 175 /2016, 
esercenti servizi a pagamento, di utilizzare esclusivamente per l’accettazione di pagamenti 
spettanti a qualunque titolo la piattaforma elettronica del PagoPA, CSU riteneva di aderire 
alla piattaforma elettronica del PagoPa anche in previsione della prossima entrata in vigore 
dell’obbligatorietà del suo utilizzo; 
 
che allo scopo di adeguatamente attivare e gestire la piattaforma del PagoPa ed il processo 
di pagamento previsto da tale piattaforma, CSU riteneva di aderire alla piattaforma del 
PagoPa tramite un intermediario tecnologico e, a tal fine, con determina n. 247/18 del 
28.12.2018, determinava di affidare a E-FIL s.r.l., C.F. 03789750100, con sede in Roma (RM 
00155), Viale Palmiro Togliatti 1625, il servizio di attivazione ed implementazione della 
piattaforma di pagamento del PagoPA per la durata di un anno per il corrispettivo di € 



3.000,00, oltre ad € 2.550,00 per l’addestramento del personale, per complessivi € 5.550,00 
oltre Iva di legge; 
 
  
 
che l’art. 1 comma 8 del Decreto Legge c.d. Milleproroghe n. 162 del 30.12.2019 ha 
modificato l’art. 65 comma 2 del Dlgs. n. 217/2017 prevedendo che l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le società a partecipazione pubblica, di utilizzare 
esclusivamente per l’accettazione di pagamenti spettanti a qualunque titolo la piattaforma 
elettronica del PagoPA decorre dal 30 giugno 2020;  
 
che al fine di utilizzare, gestire ed implementare l’utilizzo della piattaforma di pagamento 
del PagoPa a tutti i servizi a pagamento gestiti da CSU, anche in previsione della prossima 
obbligatorietà dell’utilizzo della stessa, CSU ha necessità di adeguare e di ricondurre tutte  
le modalità di pagamento di tutti i servizi a pagamento dalla stessa gestiti alla Piattaforma 
del PagoPa medesima; 
 
che, avendo CSU aderito alla piattaforma del PagoPa scegliendo di avvalersi di un 
intermediario tecnologico e precisamente di E-Fil s.r.l. per il 2019, CSU medesima ha 
necessità di affidare ad un intermediario tecnologico il servizio di incasso tramite PagoPA, di 
implementazione, gestione e utilizzo della piattaforma del PagoPa e di riconciliazione 
contabile attraverso essa per il 2020;  
 
che E-Fil s.r.l. già conosce i servizi a pagamento gestiti da CSU e la gestione contabile degli 

stessi ed ha eseguito con piena soddisfazione di CSU il servizio di implementazione della 

piattaforma del PagoPa per il 2019 sia in termini di qualità e rispetto dei tempi pattuiti che 

in termini di competitività del prezzo offerto; 

che E-Fil s.r.l. risulta conseguentemente affidabile ed idonea a prestare il servizio in oggetto 

per il 2020 con il livello qualitativo ed economico atteso; 

che l’offerta presentata da E-Fil s.r.l. con riferimento al servizio di cui sopra risulta idonea e 

congrua; 

considerato che ai sensi del ‘Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

sotto la soglia comunitaria’ come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione 

di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto del servizio di 

cui sopra; 

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 19426954 avente 
scadenza in data 01/04/2020 ed esito regolare; 
 
ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, all’affidamento 
diretto; 
 

DETERMINA 

Di affidare a E-FIL s.r.l., C.F. 03789750100, con sede in Roma (RM 00155), Viale Palmiro 
Togliatti 1625, il servizio di incasso tramite PagoPa, utilizzo, gestione ed implementazione 



della piattaforma del PagoPa e di riconciliazione contabile attraverso la medesima 
piattaforma per il 2020 per l’importo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre Iva 
di legge; 
 
Che le fatture relative a detto servizio verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 

Che E-FIL s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge n. 136/2010 e successive modificazioni; 

Che E-FIL s.r.l. si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria; 

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane SpA si conviene l’immediata risoluzione del presente 

contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile; 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il rag. 

Marco Benzoni.      

                                                  

            IL DIRIGENTE 
 
         Rag. Marco Benzoni 
   

  

 


