
 
                                          

                                              

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. 30/2020 DEL 05.03.2020 
  
 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 mediante 

Trattativa Diretta in MEPA del servizio biennale di stampa, imbustamento e di recapito a 
mezzo di posta ordinaria del canone di illuminazione votiva  
 

N. CIG ZAC2C1BD4B 

 

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 anche il servizio di illuminazione 

votiva; 

che al fine di provvedere alla gestione del servizio di illuminazione votiva e’ emersa la 

necessità di acquisire ed affidare il servizio biennale di stampa, imbustamento e di recapito 

a mezzo di posta ordinaria del canone di illuminazione votiva; 

che a seguito di ricerca di mercato, CSU ha esperito su MEPA la procedura di Trattativa 

Diretta n. 1221356 per l’affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 del 

servizio biennale di stampa, imbustamento e di recapito a mezzo di posta ordinaria del 

canone di illuminazione votiva, come dettagliatamente descritto nella richiesta di preventivo 

in MEPA e nel relativo Allegato A; 

che CSU, mediante la procedura di Trattativa Diretta di cui sopra, ha individuato ed invitato 

a presentare un’offerta il seguente operatore economico: 

SO.SEL Business Communications s.r.l., C.F. 02802900361, via Raimondo Dalla Costa n. 240 

A-D, 41122 Modena; 



 che l’offerta presentata da SO.SEL Business Communications s.r.l. con riferimento al 

servizio di cui sopra risulta idonea e congrua; 

Considerato che, esperite le verifiche di cui all’art. 94 c. 1 del Dlgs. n. 50/2016, SO.SEL 
Business Communications s.r.l. 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 Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 20401547 avente 

scadenza in data 14.06.2020 ed esito regolare; 
 

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; 

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, all’affidamento 
diretto; 
 

DETERMINA 
 
 

Di affidare a SO.SEL Business Communications s.r.l., C.F. 02802900361, via Raimondo 

Dalla Costa n. 240 A-D, 41122 Modena, il servizio biennale di stampa, imbustamento e di 
recapito a mezzo di posta ordinaria del canone di illuminazione votiva, servizio come 
dettagliatamente indicato nella relativa richiesta di preventivo e nell’allegato A in MEPA, per 

l’importo offerto in sede di gara di € 0,68 per ogni spedizione per un numero presumibile di 
spedizioni  pari a 15.000, numero quest’ultimo calcolato sulla base delle spedizioni storiche 
per un importo complessivo presumibile di € 10.200,00 (diecimiladuecento/00) oltre 

IVA di legge; 
 
Che le fatture relative a detto servizio verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 

Che SO.SEL Business Communications 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 SO.SEL Business Communications 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 contratto 

stipulato con SO.SEL Business Communications s.r.l. ai sensi della art. 1456 del Codice Civile. 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 

il Rag. Marco Benzoni.                                                                 



            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
            


