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

 

DETERMINAZIONE N. 15/2020 DEL 06.02.2020 
  
 

OGGETTO: Constatazione e rilevazione di gravissimi danni riportati dall’installazione 
portuale denominata Marina 2 a seguito degli avversi eventi meteo di eccezionale intensità 
e violenza 
 
 
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 nell’ambito dei servizi pubblici locali gestiti da CSU rientrano i porti e tra questi 

l’installazione portuale denominata Marina 2; 

che in data 5.02.2020 nel corso del pomeriggio il territorio comasco è stato colpito da 

incessanti venti di inaudita ed eccezionale violenza ed intensità che hanno superato gli 80 

Km/h, provocando, tra l’altro, nel primo bacino del Lago di Como – usualmente caratterizzato 

da calme acque – violenti ed incessanti onde che si sono abbattute in modo devastante 

sull’installazione portuale denominata Marina 2, causando gravissimi danni ancora in fase di 

constatazione e quantificazione; 

che CSU intende provvedere a riparare i danni di cui sopra con la massima urgenza e 

comunque non appena verrà conclusa la fase di constatazione e quantificazione dei predetti 

danni, mediante successive e puntuali determine di affidamento degli interventi necessari a 

rimediare i danni;  

DETERMINA 

Di provvedere a riparare i gravissimi danni di cui sopra con la massima urgenza e comunque 
non appena verrà conclusa la fase di constatazione e quantificazione dei danni medesimi, 



mediante successive e puntuali determine di individuazione e di affidamento degli interventi 
necessari a rimediare i danni ed esperendo le procedure di selezione degli operatori 
economici.  
                                                  

            IL DIRIGENTE 
 
         Rag. Marco Benzoni 
           


