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Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016  
 

DETERMINAZIONE N. 59/2020 DEL 6.05.2020 
  
 

OGGETTO: Compenso al dott. Andrea Rancan per l’attività e le funzioni di Presidente della 
Commissione Giudicatrice nominata per la selezione del Direttore Generale - N. CIG. 

Z9C2CE354F; Compenso al dott. Fabio Mosconi per l’attività e le funzioni di Componente 
della Commissione Giudicatrice nominata per la selezione del Direttore Generale – N. CIG. 

ZDD2CE352E  
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale di Como Servizi Urbani 

s.r.l. (poi denominata CSU), 
 

considerato  

 

che il Consiglio di Amministrazione di CSU, con verbale del 29.11.2019, preso atto della 

chiusura in data 15.11.2019 del bando indetto per la selezione del nuovo Direttore Generale 

di CSU, procedeva a nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione e la selezione 

dei candidati, Commissione composta da tre membri esperti nel settore, come previsto 

dall’art. 5 dell’avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature per il conferimento 

dell’incarico di durata quinquennale di Direttore Generale, e precisamente l’attuale Direttore 

Generale di CSU rag. Marco Benzoni, quale membro interno, e due professionisti esterni, 

aventi competenze specialistiche ed esperienza a livello dirigenziale, il dott. Andrea Rancan, 

quale Presidente della Commissione Giudicatrice, ed il dott. Fabio Mosconi, quale 

componente della Commissione Giudicatrice; 

che il Consiglio di Amministrazione di CSU, sempre con verbale del 29.11.2019, determinava 

il compenso spettante a ciascuno dei componenti esterni della Commissione Giudicatrice in 

€ 250,00 lorde, oltre oneri, per ciascuna seduta; 

che il dott. Andrea Rancan, quale Presidente della Commissione Giudicatrice ed il dott. Fabio 

Mosconi, quale componente della Commissione Giudicatrice, accettavano e svolgevano 

l’incarico conferito; 

DETERMINA 

 
Di acquisire ai soli fini della tracciabilità dei pagamenti da eseguirsi a favore dei componenti 
della Commissione Giudicatrice nominata per la selezione del Direttore Generale i seguenti 



CIG:  

 
- per il Compenso di € 750,00 lordi, oltre oneri, al dott. Andrea Rancan, quale 

Presidente della Commissione Giudicatrice per la selezione del Direttore Generale N. 

CIG. Z9C2CE354F;  
- per il Compenso di € 750,00 lordi, oltre oneri al dott. Fabio Mosconi, quale 

componente della Commissione Giudicatrice per la selezione del Direttore Generale 

N. CIG.  ZDD2CE352E.  
   

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 

  
 


