
 
                                          

                                              

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. 42/2020 DEL 20.03.2020 
  
 

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

Trattativa Diretta in MEPA del servizio quadriennale (anni 2021, 2022, 2023 e 2024) per la 
manutenzione dei defibrillatori siti presso le unità locali di Como Servizi Urbani s.r.l., del 
servizio di controllo e manutenzione dei predetti defibrillatori in caso di loro utilizzo, nonché 

del servizio di formazione c.d. retraining per il personale già formato all’utilizzo del 
defibrillatore DAE e di formazione all’utilizzo del defibrillatore DAE  

 

N. CIG ZA72BCBD6A  
 

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 CSU, quale società di gestione di impianti sportivi e di autosili, è tenuta ad osservare le 

disposizioni vigenti (a partire dalla Legge n. 120/2001 sull’utilizzo dei defibrillatori in 

ambiente extraospedaliero, nonché i Decreti Ministeriali, le Linee Guida, le Circolari del 

Ministero della Salute e le disposizioni regionali emanate in materia) relative 

all’individuazione dei luoghi e delle strutture nelle quali deve essere garantita la disponibilità 

dei defibrillatori semiautomatici, alla manutenzione di detti defibrillatori e alle modalità di 

formazione degli operatori addetti all’utilizzo dei defibrillatori; 

che CSU ha già da tempo provveduto a dotare di defibrillatori semiautomatici DAE i centri 

sportivi dalla stessa gestiti e precisamente il Centro Sportivo di Casate, sito in Como, via 

Virgilio n. 16, comprensivo della Piscina Conelli-Mondini e dello Stadio del Ghiaccio, la Piscina 

Sinigaglia, sita in Como, via Sinigaglia n. 2 ed il Centro Sportivo di Sagnino, sito in Como, 

via Segantini s.n.c., nonché l’Autosilo di via Auguadri a Como, provvedendo altresì ad 

individuare e formare all’utilizzo di detti defibrillatori il relativo personale; 



che al fine di adempiere alle prescrizioni di legge di cui sopra è emersa la necessità di 

acquisire ed affidare un servizio quadriennale per la manutenzione dei defibrillatori siti 
presso gli impianti sportivi e l’autosilo di cui sopra, un servizio di controllo e manutenzione 
dei predetti defibrillatori in caso di loro utilizzo, nonché un servizio di formazione c.d. 

retraining per il personale già formato all’utilizzo del defibrillatore DAE e di formazione 
all’utilizzo del defibrillatore DAE per il personale di nuova assunzione, prevedendo 
indicativamente n. 25 corsi di aggiornamento e n. 10 corsi di formazione; 

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

Diretta n. 1226898 per l’affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 dei 

servizi di cui sopra, come dettagliatamente descritti nella richiesta di preventivo in MEPA; 

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

a presentare un’offerta il seguente operatore economico: 

Iredeem s.p.a., C.F./ Part. IVA 10574970017, con sede in Torino (10121), Corso Re Umberto 

n. 13; 

che Iredeem s.p.a. ha presentato un’offerta con riferimento ai singoli servizi di cui sopra e 

precisamente per la manutenzione ed il check annuo di ogni defibrillatore per struttura € 

300,00 oltre Iva di legge, per la manutenzione del defibrillatore a seguito di utilizzo € 247,00, 

oltre Iva di legge, per il corso di aggiornamento € 35,00 oltre Iva di legge, per il corso di 

formazione € 60,00 oltre Iva di legge; 

che l’offerta presentata da Iredeem s.p.a. di cui sopra risulta congrua ed idonea; 

considerato che, esperite le verifiche di cui all’art. 94 c. 1 del Dlgs. n. 50/2016, Iredeem 
s.p.a risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 

50/2016, nonché dei requisiti di carattere speciale prescritti;  
 

Considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 20285137 avente 
scadenza in data 8.06.2020 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 dei servizi 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 Iredeem s.p.a., C.F./ Part. IVA 10574970017, con sede in Torino (10121), 

Corso Re Umberto n. 13: il servizio quadriennale (anni 2021, 2022, 2023 e 2024) per la 
manutenzione dei defibrillatori siti presso i 4 impianti sportivi gestiti da CSU (Piscina Conelli-
Mondini, Stadio del Ghiaccio, Piscina Sinigaglia e Centro Sportivo di Sagnino) nonché presso 

l’Autosilo di via Auguadri, servizio come dettagliatamente descritto nella richiesta di 
preventivo in MEPA, per € 6.000,00 oltre Iva di legge; il servizio di formazione c.d. 



retraining per il personale già formato all’utilizzo del defibrillatore DAE e di formazione 

all’utilizzo del defibrillatore DAE per il personale di nuova assunzione, prevedendo 
indicativamente n. 25 corsi di aggiornamento e n. 10 corsi di formazione, servizio come 
dettagliatamente descritto nella richiesta di preventivo in MEPA, per un importo di € 

1.475,00 (millequattrocentosettantacinque/00) oltre IVA di legge, il servizio di 
controllo e manutenzione dei predetti defibrillatori in caso di loro utilizzo, servizio come 
dettagliatamente descritto nella richiesta di preventivo in MEPA, per € 247,00 

(duecentoquarantasette/00), oltre Iva di legge ad intervento ed in ogni caso nei limiti 
del budget complessivamente a disposizione pari ad € 10.000,00; 
 

Di dare atto di non richiedere, ai sensi dell’art. 103 c. 11 primo capoverso del Dlgs. n. 
50/2016, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Dlgs. n. 50/2016 trattandosi di un 
appalto di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 e a fronte del miglioramento del 

prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso dello 1% da applicarsi ai corrispettivi 
dei servizi affidati, corrispettivi come sopra indicati; 

 
Che le fatture relative a detti servizi verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 

Che Iredeem s.p.a. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

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

Che Iredeem s.p.a.  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 Iredeem s.p.a. 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 
            


