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 Como Servizi Urbani s.r.l. a socio unico 

Via Giulini, 15 
22100 Como 

 
 

Determinazione del Dirigente affidamento lavori, servizi e forniture ai sensi del 

DLgs 50/2016  

 
DETERMINAZIONE N.  08/19   DEL 22/01/2019  

  
Procedura aventi per oggetto: affidamento del servizio di ’Assistenza Programmata 
Apparecchiature e Sistemi di Regolazione Controllo e Supervisione dell’acqua e dell’aria 
calda della Piscina Sinigaglia per anni due (2019/2020)  
 
CIG: ZDE26B79F2 
 

il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl 
 

Che, che CSU gestisce la piscina Sinigaglia in concessione dal Comune di Como, 

proprietario; 

che presso questa piscina il Comune di Como ha installato, prima del conferimento della 

gestione a CSU, una piattaforma per il controllo e il trattamento dell’aria e dell’acqua di 

produzione della ditta SAUTER; 

Che è necessario stipulare con la medesima ditta contratto di manutenzione programmata 

della piattaforma al fine di garantirne la perfetta efficienza, trattandosi di impianto vitale 

per lo svolgimento dell’attività; 

Considerata quindi l’esigenza descritta e che ricorrono i presupposti per l’affidamento 

diretto del predetto servizio;  

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. A). Dlgs 50/2016, secondo periodo, e ai 

sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b3 del Dlgs. 50/16 all’affidamento diretto.   

Visto il D.Lgs n. 50/2016; 

DETERMINA 

- di affidare alla ditta SAUTER ITALIA SPA  – Via dei Lavoratori 131, 20092 

CINISELLO BALSAMO /MI CF 09452950158  il servizio all’oggetto per la durata di anni due 

un importo complessivo di € 7.000,00 (Settemila/00) oltre IVA nella misura di legge 

formalizzando l’incarico su piattaforma mercato elettronico ed effettuando i controlli 

amministrativi richiesti. 

 

- Che la fattura relativa a detto servizio verrà liquidata mediante visto dirigenziale 
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- Che la ditta SAUTER ITALIA SPA  – Via dei Lavoratori 131, 20092 

CINISELLO BALSAMO /MI si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni; 

 

- Che la ditta SAUTER ITALIA SPA  – Via dei Lavoratori 131, 20092 CINISELLO 

BALSAMO /MI si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di copetenza della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria 

 

 

- Per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136 e 

successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane SpA si conviene l’immediata risoluzione del presente 

accordo ai sensi della art. 1456 del Codice Civile. 

 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 

N. 241 è il Rag. Marco Benzoni; 

 

 

- Che il CIG attribuito al presente affidamento diretto è: ZDE26B79F2 

 

 

Il Dirigente 


