
 
 
 
 

 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. 51/2020 DEL 15.04.2020  

  

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 Lotto 1 Lombardia per la 

fornitura di n. 10.000 buoni pasto elettronici del valore nominale di € 4,00 ciascuno per il 
personale dipendente di Como Servizi Urbani s.r.l. per 1 anno 
 

CIG. 82713169E2  
 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi 

Urbani s.r.l. (poi denominata CSU); 
 

considerato  
 

che CSU, quale società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di 

Como, 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 provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di cui sopra per il tramite di un 

proprio organico di lavoratori dipendenti ai quali è garantita, in base al contratto di lavoro 

e non disponendo CSU di una mensa aziendale, la somministrazione di buoni pasto; 

che al fine di garantire la somministrazione dei buoni pasto di cui sopra, è emersa la 

necessità di acquisire la fornitura di buoni pasto per i dipendenti di CSU per un anno;  

che sulla piattaforma CONSIP è attiva la Convenzione Buoni Pasto 8 Lotto 1 Lombardia 

per la fornitura di buoni pasto sia cartacei che elettronici, Convenzione che presenta 

un’offerta adeguata alle esigenze di CSU;  

che il Consiglio di Amministrazione di CSU ha deliberato in data 28.02.2020, al fine di 

agevolare i dipendenti di CSU, l’aumento del valore nominale del buono pasto da € 3,00 ad 

€ 4,00;  



che sempre nell’ottica aziendale di agevolare i propri dipendenti, CSU intende procedere 

all’acquisizione di buoni pasto elettronici e non più cartacei; 

considerato il ‘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 al fine di adeguarlo alle modificazioni e integrazioni normative del Dlgs n. 

50/2016; 

considerate le disposizioni del Dlgs n. 50/2016 e dell’art. 1 c. 449 della Legge n. 296/06 

e s.m.i., disposizioni quest’ultime relative all’approvvigionamento di beni e servizi mediante 

Convenzioni-quadro; 

DETERMINA 
 

Ai sensi dell’Art. 1 c. 449 della Legge n. 296/06 di aderire alla Convenzione CONSIP Buoni 

Pasto 8 Lotto 1 Lombardia per la fornitura di n. 10.000 buoni pasto elettronici del valore 

nominale di € 4,00 ciascuno, Convenzione attiva su piattaforma CONSIP n. CIG madre 

73905212DD; con l’aggiudicatario Day Ristoservice s.p.a., C.F. 03543000370, con sede 

in Bologna ( 40127 BO), Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 per dodici mesi 

con decorrenza dal 15.04.2020, data di emissione dell’Ordine Diretto d’Acquisto su MEPA 

per un importo complessivo di € 33.700,00 (trentatremilasettecento/00) oltre IVA 

nella misura di legge; 

Che Day Ristoservice 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 Day Ristoservice 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; 

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 concluso con Day Ristoservice s.p.a. 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 
 


