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

 

DETERMINAZIONE N. 125/19  DEL 02.07.2019 
  
 
Procedura avente per oggetto: prestazione per la predisposizione della 
documentazione necessaria alla partecipazione al bando Regione Lombardia 
di finanziamento denominato 'Lombardia to stay' 
 
CIG Z79290B746 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che CSU sta ultimando la predisposizione del progetto per la riqualificazione del porto di 

Sant’Agostino;  

che la Regione Lombardia ha pubblicato un bando denominato ‘Lombardia to Stay’ per il 

finanziamento di opere tra le quali, per tipologia, può rientrare il progetto di cui sopra; 

 che CSU ritiene opportuno presentare domanda di finanziamento: 

che pertanto occorre predisporre la documentazione e quant’altro necessario per la 

partecipazione; 

che non avendo mai partecipato a bandi di finanziamento CSU non dispone delle conoscenze 

adeguate ed inoltre non dispone di personale formato in tal senso; 

che pertanto si ritiene opportuno affidare a persona già esperta il compito di predisporre 

ultimare e trasmettere la Pratica; 

che Marco Fumagalli cf FMGMRC68E29C933U è libero professionista in grado di 

completare il servizio richiesto; 

 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. 2 lett. A). Dlgs 50/2016, all’affidamento 
diretto.  

 
DETERMINA 

  
1. di affidare al Dott. Marco Fumagalli cf FMGMRC68E29C933U- Como  l’incarico per 

la predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione al bando Regione 

Lombardia di finanziamento denominato 'Lombardia to stay' per l’importo di euro € 

600,00 (Seicento/00) oltre IVA nella misura di legge; 

2. Che la fattura relativa a detto servizio verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

3. Che Marco Fumagalli cf FMGMRC68E29C933U 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; 

4. Che la ditta Marco Fumagalli cf FMGMRC68E29C933U si impegni a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del 

Governo della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

5. 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. 

6.  Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 

241 è il Rag. Marco Benzoni; 
 

   
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


