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

 

 

DETERMINAZIONE N. 19/2020 DEL 19.02.2020  

  

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 c. 8 e 36 
c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 in SINTEL dell’incarico professionale di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione (Art. 91 del Dlgs. n. 81/2008) e di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione (Art. 92 del Dlgs. n. 81/2008) dei lavori di dragaggio dello 
spazio acqua compreso fra il Molo di Sant’Agostino e il pontile della Navigazione Laghi - 
CIG Z362BAA509 e dei lavori di adeguamento dei posti attracco del Molo di Sant’Agostino 
- CIG Z362BAA509 - CUP D17I18000050005 
 
 
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 gestiti da CSU rientra il Molo di Sant’Agostino, sito in 

Como; 

che da un lato è emersa la necessità di provvedere al dragaggio dello spazio acqua 

compreso fra il Molo di Sant’Agostino e il pontile della Navigazione Laghi, dall’altro lato il 

Molo Sant’Agostino è oggetto di un progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione 

di opere di adeguamento dei posti di attracco, comprensive di un nuovo pontile di attracco 

e di una rampa di accesso; 

che è conseguentemente emersa la necessità di conferire un incarico professionale di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (Art. 91 del Dlgs. n. 81/2008) e di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (Art. 92 del Dlgs. n. 81/2008) dei lavori 

di dragaggio dello spazio acqua compreso fra il Molo di Sant’Agostino e il pontile della 

Navigazione Laghi e dei lavori di adeguamento dei posti attracco del Molo di 

Sant’Agostino, non disponendo CSU nel proprio organico di personale e professionalità 

aventi competenza specialistica ed esperienza in materia di coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione e considerato il carattere temporaneo 

dell’esigenza da soddisfare; 
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che, a seguito di ricerca di mercato, CSU ha esperito su SINTEL la procedura n. 
120918320 per l’affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 dell’incarico 
di cui sopra, come dettagliatamente descritto nella richiesta di preventivo in Sintel e ha 
richiesto un preventivo all’operatore economico arch. Lucio Noseda, C.F. 
NSDLCU60R26C933Y, Part. Iva 01658830136, con studio in Bulgarograsso 22070 (CO), via 
R. Guffanti n. 7, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Como al n. 792;  
 

che l’offerta presentata dall’arch. Lucio Noseda risulta idonea e congrua e conforme ai 

corrispettivi indicati nel Decreto Ministeriale 17.06.2016, di cui all’art. 24 c. 8 del Dlgs. n. 

50/2016; 

Considerato che, esperite le verifiche di cui all’art. 94 c. 1 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., 
l’arch. Lucio Noseda risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del Dlgs n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale prescritti;  
 
Considerato il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato all’arch. Lucio Noseda in 
data 11.02.2020 dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri e 
architetti;  
 
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 dell’incarico di cui sopra; 

Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. 
a) del Dlgs n. 50/2016, all’affidamento diretto;  
 

DETERMINA 

Di affidare all’arch. Lucio Noseda, C.F. NSDLCU60R26C933Y, Part. Iva 01658830136, 
con studio in Bulgarograsso 22070 (CO), via R. Guffanti n. 7, iscritto all’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Como al n. 792, l’incarico professionale di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione (Art. 91 del Dlgs. n. 81/2008) e di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione (Art. 92 del Dlgs. n. 81/2008) dei lavori di dragaggio dello 
spazio acqua compreso fra il Molo di Sant’Agostino e il pontile della Navigazione Laghi - 
CIG Z362BAA509 e dei lavori di adeguamento dei posti attracco del Molo di Sant’Agostino 
- CIG Z362BAA509 - CUP D17I18000050005, incarico come dettagliatamente descritto 
nella relativa richiesta di preventivo in Sintel per l’importo di € 15.800,00 
(quindicimilaottocento/00), oltre Iva ed accessori di legge; 
 
Che le fatture relative a detto incarico verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 

Che l’arch. Lucio Noseda si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni; 

Che l’arch. Lucio Noseda si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di 
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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 della 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 


