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

 

 
DETERMINAZIONE N. 40/2020 DEL 17.03.2020  

  

OGGETTO: Proroga contrattuale di un mese dal 1° aprile 2020 al 30 aprile 2020 del 
contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di gestione dell’infrastruttura virtuale 
Client Server di Como Servizi Urbani s.r.l. e dei relativi servizi di assistenza di cui alla RDO 

n. 1966691 stipulata in data 27.06.2018  
 
CIG. N. Z57235B7FA 
 

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 al fine di provvedere alla gestione di cui sopra, CSU ha la necessità di disporre di un 

servizio di gestione dell’infrastruttura virtuale Client Server di CSU e dei relativi servizi di 
assistenza; 
 

che con determina n. 99/2018 del 30.05.2018 CSU ha provveduto ad affidare, a seguito 
dell’esperimento della procedura di RDO n. 1966691 in MEPA (CIG n. Z57235B7FA), a 
Copying s.r.l., C.F. 00615600137, con sede in Caronno Pertusella (VA), via Saronno n. 

153, il servizio di gestione dell’infrastruttura virtuale Client Server e dei servizi di 
assistenza per la sede di CSU e per tutte le unità locali dal 1 luglio 2018 al 31 marzo 2020, 
servizi di cui alla predetta RDO n. 1966691 stipulata in data 27.06.2018 e come 
dettagliatamente descritti nei documenti di gara;  
 

che il Capitolato Speciale di Appalto relativo al servizio di gestione dell’infrastruttura 
virtuale Client Server di CSU e dei relativi servizi di assistenza di cui sopra, costituente 

parte integrante del contratto di appalto, prevede all’art. 2 la c.d. proroga contrattuale del 
contratto medesimo “fino ad un massimo di ulteriori mesi uno”; 
 

che CSU intende avvalersi della facoltà di proroga contrattuale di cui all’art. 2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto anche e soprattutto alla luce dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 che ha colpito violentemente l’Italia ed in modo particolare la Lombardia, 



determinando, a seguito delle disposizioni adottate dal Governo al fine di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus (Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 e DPCM 8.03.2020), 
la necessità di riorganizzare i servizi gestiti da CSU ed il carico di lavoro e di organizzare e 
consentire, ove possibile, il lavoro agile da remoto;      

 
che CSU è stata in grado di organizzare e consentire, ove possibile per la tipologia di 
lavoro svolto, il lavoro agile da remoto tramite il servizio prestato da Copying s.r.l. che, in 

tale situazione di emergenza, ha dimostrato la massima disponibilità e professionalità 
nell’assistere CSU; 
 

che, alla luce di quanto sopra rilevato, è emersa la necessità di disporre la proroga 
contrattuale del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di gestione 
dell’infrastruttura virtuale Client Server di CSU e dei relativi servizi di assistenza, servizi 

tutti indispensabili per CSU e per i servizi pubblici da essa gestiti;   

Tutto ciò considerato, CSU 

DETERMINA 

Di avvalersi della facoltà di proroga contrattuale prevista dall’art. 2 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e di prorogare per un mese, vale a dire dal 1° aprile 2020 sino al 30 aprile 2020 
la durata del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione dell’infrastruttura virtuale 
Client Server di CSU e dei relativi servizi di assistenza per la sede e per le unità locali di 

CSU di cui alla RDO n. 1966691 stipulata in data 27.06.2018 con Copying s.r.l., C.F. 
00615600137, con sede in Caronno Pertusella (VA), via Saronno n. 153, alle medesime 

condizioni e termini previsti nel contratto di appalto e nei documenti di gara - CIG. N. 

Z57235B7FA 
 

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

                                                             
                                                                      

            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 

 
 
 
 

 

  
 

      

 


