
                                          

                                              

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. 08/17  DEL 26.01.2017 
  
 
 
DETERMINAZIONE  A CONTRARRE: 
 
Procedura avente per oggetto: selezione per la fornitura e posa in opera di sistema 
evacuazione per piscina Sinigaglia; N. CIG. Z1B1D1517C 
 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che Como Servizi Urbani srl  a socio unico gestisce servizi all’utenza in concessione dal 

Comune di Como, in diverse sedi aziendali e operative aperte al pubblico tra cui la piscina 

Sinigaglia in Como; 

Che detta piscina deve essere dotata di impianto di evacuazione automatica realizzato 
secondo le norme vigenti; 
 
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; 
  
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 di € 9.841,12 oltre IVA di legge, quale costo 

stimato per la fornitura in oggetto. 

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

 



 
 
 

DETERMINA 
  

1. Di indire una trattativa privata per l'affidamento la fornitura e posa in opera di sistema 
evacuazione per piscina Sinigaglia con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a 
base di gara  

  

2. Di porre a base d'asta e di impegnare complessivamente l'importo pari a € 9.841,12 
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 3 aziende della categoria merceologica richiesta e in 
grado di soddisfare le necessità e le esigenze della Società; 
 
5. Di stabilire che il contratto con l’Aggiudicatario verrà stipulato mediante lettera 
commerciale/ conferma ordine; 
 
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 presente procedura è:  Z1B1D1517C 
 
 

 
   
Como, 25/01/2017                       

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


