
 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. 72/2020 DEL 29.05.2020  

  
OGGETTO: Aggiudicazione, in pendenza delle verifiche di legge, dell’incarico professionale 

avente ad oggetto la progettazione preliminare delle opere di riqualificazione dell’immobile 
e degli impianti della Piscina Sinigaglia con avvio dell’esecuzione dell’incarico ex art. 32 
commi 13 e 8 del Dlgs. n. 50/2016 

 
 CIG. N. Z702CFF15E 
 

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 nel novero dei servizi pubblici locali gestiti da CSU rientra anche la Piscina Sinigaglia, 

sita in Como, via Sinigaglia n. 2; 

che rientra negli obiettivi del Comune di Como e di CSU la riqualificazione dell’immobile e 
degli impianti della Piscina Sinigaglia, piscina progettata negli anni 30;  

 
che al fine di avviare il processo di riqualificazione della Piscina Sinigaglia è emersa la 
necessità di affidare un incarico professionale avente ad oggetto la progettazione 

preliminare delle opere di riqualificazione dell’immobile e degli impianti della piscina;   
 
che a seguito di ricerca di mercato CSU ha esperito su SINTEL la procedura n. 124499562 

per procedere all’affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 
dell’incarico professionale avente ad oggetto la progettazione preliminare, vale a dire un 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle opere di riqualificazione dell’immobile e 

degli impianti della Piscina Sinigaglia, incarico come dettagliatamente descritto nella 
richiesta di preventivo in SINTEL ed ha invitato a presentare un’offerta l’ing. Alessandro 
Vetrano, C.F. VTRLSN74D30C933I, con studio in Como, via Caio Plinio n. 22; 

 
 

 



che l’offerta presentata dall’ing. Alessandro Vetrano appare congrua ed idonea; 

 
che CSU ha tempestivamente avviato le verifiche di legge al fine di accertare il possesso 
da parte dell’ing. Alessandro Vetrano dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016; 

 
che allo stato attuale, considerata la situazione di emergenza determinata dalla pandemia 
da COVID-19 e la conseguente compressione dell’attività di molti uffici pubblici, ivi 

compreso l’Ufficio del Casellario Giudiziale del Tribunale di Como, le verifiche di legge non 
si sono ancora concluse, dal momento che CSU è tuttora in attesa di ricevere il certificato 
del Casellario Giudiziale dell’ing. Alessandro Vetrano;  

 
che CSU ha comunque acquisito il certificato di regolarità fiscale dell’ing. Alessandro 
Vetrano, nonché il certificato di regolarità contributiva rilasciato in data 26.05.2020 da 

Inarcassa; 
 

che CSU intende procedere all’aggiudicazione, in pendenza delle verifiche di legge, 
dell’incarico in oggetto; 

Tutto ciò considerato, CSU 

DETERMINA 

Di aggiudicare, in pendenza delle verifiche di legge, all’ing. Alessandro Vetrano, C.F. 

VTRLSN74D30C933I, con studio in Como, via Caio Plinio n. 22, l’incarico professionale 
avente ad oggetto la progettazione preliminare, vale a dire un progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, delle opere di riqualificazione dell’immobile e degli impianti della Piscina 

Sinigaglia, incarico come dettagliatamente descritto nella richiesta di preventivo in SINTEL, 
per l’importo di € 11.100,00 (undicimila/100), oltre Iva ed accessori di legge; 

 

Di disporre, ex art. 32 commi 13 e 8 del Dlgs. n. 50/2016, l’avvio dell’esecuzione 
dell’incarico di cui sopra, non essendo più ulteriormente procrastinabile lo studio 
preliminare relativo alle opere di riqualificazione dell’immobile e degli impianti della Piscina 

Sinigaglia; 
 

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 derivante da un ribasso di € 100,00, per 
complessivi € 11.000, oltre Iva ed accessori di Legge; 
 

Di riservarsi di adottare i necessari provvedimenti, in caso di accertamento del difetto del 
possesso in capo all’ing. Alessandro Vetrano dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. n. 
50/2016; 

 
che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è il Rag. 
Marco Benzoni.  

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 

         Rag. Marco Benzoni 



 
     


