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

 

DETERMINAZIONE N. 129/19  DEL 12.07.2019 
  
 
Procedura avente per oggetto: affidamento servizio elaborazione cedolini paga 
e consulenza in materia di diritto del lavoro del personale dipendente e 
collaboratori occasionali di Como Servizi Urbani srl a socio unico periodo: 
giugno 2019-dicembre 2021  
 
CIG Z2028AB37B 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che CSU ha necessità di esternalizzare il servizio di elaborazione dei cedolini paga e di 
avvalersi di un consulente in materia di amministrazione del personale; 
 

che a tal fine con procedura SINTEL al n. 111284907 ha provveduto ad invitare a presentare 

offerta n. 5 operatori economici  e precisamente: 

STUDIO PROFESSIONALE GIORDANO & ASSOCIATI – Como – Cf 03224060131 
Luraschi Walter- Bulgarograsso/CO – cf 03566470138 
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE – Como – cf 03231120134 
BONANOMI CARLO – Longone al Segreino/CO – cf  00550190136 
Studio Bianchi Consulenza Lavoro di dott. Fabio Giuseppe Bianchi – Busto Arsizio/VA – cf BNCFGS66C09B300I 
 

che la migliore offerta risulta essere quella pervenuta da Studio Bianchi Consulenza Lavoro 
di dott. Fabio Giuseppe Bianchi – Busto Arsizio/VA – cf BNCFGS66C09B300I 
   

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 allo Studio Bianchi Consulenza Lavoro di dott. Fabio Giuseppe 

Bianchi – Busto Arsizio/VA – cf BNCFGS66C09B300I  il servizio  dielaborazione 

cedolini paga e consulenza in materia di diritto del lavoro del personale dipendente e 

collaboratori occasionali di Como Servizi Urbani srl a socio unico periodo: giugno 2019-

dicembre 2021 di RSPP gs 81/08 per la durata di 18 mesi dal 01 giugno 2019 al 31 dicembre 

2020 avendo presentato un’offerta al ribasso del 11,50% (undicivirgolacinquantapercento) 

sull’importo a base d’asta di € 37.755,00 per un importo così ribassato pari ad euro € 

33.413,18 (TrentaTremilaQuattorcentoTredici/18) oltre IVA nella misura di legge; 

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

3. Che Studio Bianchi Consulenza Lavoro di dott. Fabio Giuseppe Bianchi – Busto 

Arsizio/VA – cf BNCFGS66C09B300I 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 Studio Bianchi Consulenza Lavoro di dott. Fabio Giuseppe Bianchi – Busto 

Arsizio/VA – cf BNCFGS66C09B300I 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 
 
 
 


