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

 

                                                                                                                                

DETERMINAZIONE N. 06/17  DEL 24.01.2017 
  
 
 
Procedura avente per oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI 
CEDOLINI PAGA PER IL SOLO MESE DI GENNAIO 2017. 
N. CIG. Z791D0F334 
 
 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che Como Servizi Urbani srl ha indetto gara per individuare il professionista cui affidare il 

servizio di elaborazioni paghe per l’anno 2017; 

Che non è possibile completare la procedura entro un termine utile a consentire 

l’elaborazione delle paghe del mese di gennaio; 

che non è evidentemente possibile procrastinare tale adempimento;  

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.  
 
Considerato che la Dottoressa Silvia Costa che già in passato si era occupata 
dell’elaborazione delle paghe aziendali con risultati più che soddisfacenti ha dato la propria 
disponibilità a soddisfare la necessità temporanea; 
 

 
 



 
 

DETERMINA 
  

1. Di affidare alla Dottoressa SILVIA COSTA Via Rizzolo 2 22036 ERBA/CO CF 
CSTSLV77H50C933E P.IVA 02983770138 il servizio di elaborazione cedolini paga per il 
solo mese di gennaio 2017;  

  
2. Di stanziare per detto servizio la somma di € 1.050,00 (MilleCinquanta/00) oltre IVA; 
 
3. che il contratto con l’Aggiudicatario, verrà stipulato mediante lettera commerciale;  
 
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 
241 è il Rag. Marco Benzoni. 
 
5. Che il numero CIG assegnato alla seguente procedura è: Z791D0F334 
 
 

 
 

   
Como, 24/01/2017                       

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


