
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 36/2020 DEL 11.03.2020  

  

OGGETTO: procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del Dlgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento dell’appalto delle opere di adeguamento dei posti di attracco con nuovo 
pontile di attracco e rampa di accesso del Molo Sant’Agostino secondo il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 36 c. 9 bis del Dlgs. n. 50/2016 
 
CIG  823566803C 

 
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 locali gestiti da CSU rientra anche il Molo Sant’Agostino 

sito in Como, Molo quest’ultimo che 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 in data 11 marzo 2020 CSU ha sottoscritto una Convenzione con l’Amministrazione 
Provinciale di Como per il conferimento alla stessa delle funzioni di Stazione Unica 

Appaltante ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 13 della Legge n. 
136/2010 e dell’art. 37 del Dlgs. n. 50/2016; 

 
che CSU intende procedere all’esperimento della procedura di gara per l’affidamento delle 
opere di adeguamento dei posti di attracco con nuovo pontile di attracco e rampa di 
accesso del Molo Sant’Agostino avvalendosi della prestazione dell’Amministrazione 

Provinciale di Como ai sensi della citata convenzione; 

 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  

 
 



 

che per quanto sopra e per i fini descritti il sottoscritto R.U.P. rag. Marco Benzoni  

determina 

di procedere all’esperimento della procedura di gara per l’affidamento delle opere di 

adeguamento dei posti di attracco con nuovo pontile di attracco e rampa di accesso del 

Molo Sant’Agostino avvalendosi della prestazione dell’Amministrazione Provinciale di Como 

ai sensi della citata convenzione; 

di aver approvato e validato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in 

oggetto, progetto esecutivo da porre a base di gara; 

di approvare tutti i documenti di gara e specificatamente il Capitolato Speciale d’Appalto, il 

Quadro Incidenza Molo, il Computo Metrico Estimativo, il Cronoprogramma Esecutivo, la 

Dichiarazione di conformità, il Disciplinare Descrittivo Esecutivo, il Piano di manutenzione 

esecutivo, il Piano di sicurezza e coordinamento, il Quadro economico generale, la 

Relazione tecnica, la Relazione verifica progetto e Le Tavole Esecutivo Gara nn. 1a, 1b, 1c, 

2, 3, 4, 5 e 6; 

Di impegnare la spesa di € 225,00 = (Duecentoventicinque/00) per contributo ANAC; 

Di impegnare la spesa di € 602,00 = (Seicentodue/00) a favore della Provincia di Como 

per spese di gara;   

Di stabilire il seguente importo complessivo dei lavori da appaltare: € 300.910,42 = 

(Trecentomilanovecentodieci/42) 

 
Tutti gli importi si intendono oltre IVA ove dovuta.  
 

 
 DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 
241 è il Rag. Marco Benzoni.   

 

          IL DIRIGENTE 
 
            Rag. Marco Benzoni 


