
 
 
 
 

 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.  165 /17   DEL 28/09/2017  
  
Procedura aventi per oggetto: proroga del servizio di pulizia negli autosili nei parcheggi in 
sede propria, negli uffici sede e presso le piscine Conelli-Mondini e Sinigaglia.  
 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 
 

che, giusta determina 108 del 31.08.2016, CSU ha affidato alle ditte: 
ROMANO ORAZIO 
B.A.S. SRL 
RIGA RAFFAELE 
MANUTEN & CLEAN  
I servizi indicati all’oggetto; 
che, il relativo affidamento scadrà il prossimo 30 settembre 2017; 
 

Ritenuto 
 

Che è opportuno provvedere alla riorganizzazione del servizi; 
che, le condizioni di consistenza professionale degli affidatari non sono mutate e che, a 
ragione della contingenza concreta di provvedere ad assicurare il servizio che - in 
mancanza sarebbe contrario al buon andamento amministrativo- occorre procedere ad un 
immediata estensione temporale cadenzata degli effetti dei contratti scaduti, fermo 
restando una nuova ponderazione degli interessi collettivi coinvolti e nel rispetto della 
trasparenza amministrativa; 
e che pertanto le Ditte interessate si sono dette tutte  disposte a concedere un’ulteriore 
sconto del 3% sul ribasso a suo tempo presentato in sede di gara; 
 

Delibera 
 

in deroga al contratto e per ragioni di necessità, di estendere la validità degli effetti 
negoziali delle pattuizioni rese in sede di stipula alle Ditte affidatarie: 
 
Romano Orazio Via Giovanni da Cermenate 66/c – Cantù P.IVA 03465970139 C.F. 
RMNRZO71M17F839O 



 
B.A.S. srl – Como Via Crispi 24 22100 Como C.F. e P.IVA 02914900135 
 
Riga Raffaele Via Stoppani 14-10 22032 Albese con Cassano P.IVA 01591620131 C.F. 
RGIRFL58E18G722Y 
 
Manuten e Clean Via Pastonchi 4 – 22100 Como C.F. e P.IVA 03408290132 
 
 
La presente deroga non costituisce nuova previsione di contratto ed ha valenza di mera 
appendice per far fronte a motivi di contingenza. 

 
 

Como, 28/09/2017                       

                                                             

                                                                      

          IL DIRIGENTE 

      Rag. Marco Benzoni 

 

 
                      

                                                             
                                                                      
        
 


