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

forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 
 

 

DETERMINAZIONE N. 70/2020 DEL 26.05.2020  

  

OGGETTO: Partecipazione ad un corso di formazione in materia di bilancio  
 
CIG. ZEE2D1E21C 

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

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

considerato  

 
che rientra nella politica aziendale di CSU la formazione continua del personale 

dipendente, soprattutto in relazione a tematiche e normative specialistiche sottoposte a 

continui aggiornamenti normativi, allo scopo di garantire l’economicità e l’efficacia 

dell’azione di CSU medesima;  

che la Pandemia da Covid-19 ha devastato l’Italia ed in modo particolare la Lombardia, 

costringendo da una parte il Governo ad emanare disposizioni relative, tra l’altro, 
all’estensione del termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019, e dall’altra parte 
CSU a ripensare e rivalutare il budget 2020-2022 alla luce della sospensione di molti dei 

servizi dalla stessa gestiti e delle incertezze relative al futuro; 
 
che CSU ha individuato il corso di formazione “Società a partecipazione pubblica. 

Assemblee per l’approvazione dei bilanci 2019 e budget 2020-2022. Il programma di 
valutazione del rischio di crisi aziendale ai tempi del Coronavirus”, corso offerto da 
CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA, C.F. 04602330153, con sede in Rozzano (20089 MI), 

strada 4; 

 

che l’offerta di tale corso di formazione appare idonea e congrua; 
 

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 la partecipazione 

al corso di cui sopra; 

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n 20846859 
avente scadenza in data 16.07.2020 ed esito regolare; 

 
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, 
all’affidamento diretto; 



DETERMINA 

Di liquidare a favore di CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA, C.F. 04602330153, con sede in 

Rozzano (20089 MI), strada 4, la somma di € 90,00 (novanta/00), per la partecipazione 
al corso di formazione sul bilancio d’esercizio da parte del personale dell’ufficio 
amministrativo di CSU; 

 
Che la fattura relativa a detto corso verrà liquidata mediante visto dirigenziale; 

Che CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni; 

Che CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA 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 CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA, 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 

 

 

 


