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

forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 
 

 
DETERMINAZIONE N. 66/2020 DEL 19.05.2020  

  
OGGETTO: Espletamento delle verifiche di legge in capo all’aggiudicatario e conseguente 

piena efficacia dell’aggiudicazione avente ad oggetto il servizio di manutenzione 
straordinaria degli elevatori  
 
 CIG. N. Z332C1C3E6 

 

Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale di Como Servizi Urbani 
s.r.l. (poi denominata CSU), 
 

considerato  
 

che con determina n. 64 del 18.05.2020, CSU, a seguito dell’esperimento della procedura 

n. 123738525 in SINTEL, aggiudicava, in pendenza delle verifiche di legge, a MAS s.r.l., 
C.F. 02120090960, con sede in Besana Brianza (20842 MB), via Andrea Mantegna n. 3, il 
servizio di manutenzione straordinaria degli elevatori dell’Autosilo di via Auguadri, sito in 

Como e dell’Autosilo Val Mulini, sito in Como, via Dei Mulini s.n.c., servizio come 
dettagliatamente descritto nella richiesta di preventivo in SINTEL, per l’importo offerto in 
sede di gara di € 11.000,00, oltre ad Iva di legge e dava atto di richiedere la garanzia 

definitiva di cui all’art. 103 del Dlgs. n. 50/2016; 
 
che sempre con la determina n. 64 del 18.05.2020, CSU disponeva altresì, ex art. 32 

commi 13 e 8 del Dlgs. n. 50/2016, l’avvio dell’esecuzione del servizio di cui sopra in 
quanto dalla mancata immediata esecuzione del servizio sarebbe derivato un grave 

pregiudizio alle esigenze di manutenzione degli elevatori degli autosili al servizio 
dell’utenza che con il procedimento di gara ed in questo momento delicato di fase 2 CSU 
aveva inteso soddisfare; 

 
che le verifiche di legge si sono concluse ed hanno confermato il possesso in capo 
all’aggiudicatario MAS s.r.l., C.F. 02120090960, con sede in Besana Brianza (20842 MB), 

via Andrea Mantegna n. 3, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 
50/2016 con la conseguenza che l’aggiudicazione di cui sopra deve ritenersi pienamente 
efficace;  

 

Tutto ciò considerato, CSU 

DETERMINA 



 

Di dare atto che, a seguito dell’esperimento delle verifiche di legge che hanno confermato 
il possesso in capo all’aggiudicatario MAS s.r.l. dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione del servizio di manutenzione straordinaria 

degli elevatori di cui sopra deve ritenersi pienamente efficace; 
 
Che le fatture relative a detto servizio verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 

 
Che MAS s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge n. 136/2010 e successive modificazioni; 

Che MAS s.r.l. 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 s.p.a. si conviene l’immediata risoluzione del 

contratto stipulato con MAS s.r.l. ai sensi dell’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 


