
 
 
 
                                          

                                              
COMO SERVIZI URBANI srl a socio unico 

Via Giulini 15 
22100  COMO 

 
 
 

Determinazione del Dirigente affidamento lavori, servizi e forniture ai 
sensi del DLgs 50/2016 –   

 
                                                                                                                             

DETERMINAZIONE N. 15/17  DEL 07.02.2017 
  
 
 
DETERMINAZIONE  A CONTRARRE: 
 
Procedura avente per oggetto: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
E POSA DI PEDANA IN PVC PER ZONA BAR SOLARIUM PISCINA DI CASATE. 
N. CIG. Z6B1D45616 
 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che Como Servizi Urbani srl gestisce gli impianti del Centro Sportivo Casate dotati di 

piscine all’aperto con ampio solarium e zona bar/ristoro; 

Che in detta area è stata a suo tempo installata una pedana in legno per complessivi 340 

mq circa per il comfort dell’utenza; 

che la pedana risulta del tutto usurata e non più riparabile e necessita di essere 

interamente sostituita; 

che per la sua sostituzione si è optato per un moderno materiale in PVC che minimizza la 

manutenzione nel tempo e assicura una maggiore durata rispetto alle doghe in legno  

Considerato che ai sensi dell’art. 6 del ‘Regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi 

e forniture sottosoglia comunitaria’, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

08/11/2016, ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto del servizio; 

  
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. il 36 c. 1 lett. A). Dlgs 50/2016 (ex art. 125, 
comma 11 del d.lgs. n. 163/2006), secondo periodo, all’affidamento diretto.  
 



Ritenuto di porre a base d’asta l’importo complessivo di € 39.821,00 oltre IVA di legge, 

quale costo preventivato per la fornitura e posa. 

Ritenuto pertanto dover  approvare: 
  
A) lettera d’invito; 
B) Capitolato Tecnico del servizio;   

 
 
 
 

DETERMINA 
  

1. Di indire una trattativa privata per l'affidamento della fornitura e posa di pedana in pvc 
per zona bar solarium piscina di Casate;  

  
2. Di porre a base d'asta e di impegnare complessivamente l'importo pari a € 39.821,00 
oltre IVA, omnicomprensivi. 

  
3. Di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte 
integrante e sostanziale: 
- lettera d’invito, 
- capitolato tecnico della fornitura, 
 
4. Di procedere all’invito di almeno 5 aziende in grado di eseguire la fornitura; 
 
5. Di stabilire che il contratto con l’Aggiudicatario, verrà stipulato mediante lettera 
commerciale; 
 
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 
241 è il Rag. Marco Benzoni. 
 
7. Che il numero CIG assegnato alla seguente procedura è: Z6B1D45616 
 
 

   
Como, 07/02/2017                       

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


