
 
 
 
 

 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.  132 /17   DEL 08/08/2017  
  
Procedura aventi per oggetto: estensione incarico per progettazione impianto elettrico 
Stadio del ghiaccio per progettazione primo lotto funzionale 
CIGZF31F9DA28 
 
 
il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

Che con determina n. 100 del 06/06/17 era stato affidato incarico per la progettazione 

della messa a norma dell’impianto elettrico dello stadio del ghiaccio di Casate; 

che è stata valutata l’esigenza di procedere con la realizzazione di un primo lotto 

funzionale per il medesimo impianto al fine di poter garantire la riapertura dello stadio del 

ghiaccio al pubblico e alle società sportive per la stagione 2017/18; 

che in mancanza dell’adeguamento la pista di pattinaggio non potrebbe riaprire con grave 

danno per tutta l’utenza, ricreativa e sportiva; 

che la realizzazione dell’intervento è stata approvata dal Comune di Como proprietario 

dell’impianto;   

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. 36 c. 1 e 2 lett. A). Dlgs 50/2016 all’affidamento 

diretto.  

 

DETERMINA 

  



1. di affidare allo STUDIO C.E. COMPAGNONE ETTORE – Como -                      

c.f. CMPTTR67P07C136C che dispone dei requisiti tecnici e generali per effettuare il 

servizio di progettazione per l’importo di euro 2.600,00 (DuemilaSeicento/00) 

oltre IVA nella misura di legge; 

2. Che la fattura relativa  verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

3. Che lo STUDIO C.E. COMPAGNONE ETTORE – Como -  c.f. CMPTTR67P07C136C 

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 lo STUDIO C.E. COMPAGNONE ETTORE – Como -  c.f. CMPTTR67P07C136C 

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; 

7. Che il numero CIG assegnato alla seguente procedura è: ZF31F9DA28 

 

Como, 08/08/2017                       

                                                             

                                                                      

          IL DIRIGENTE 

      Rag. Marco Benzoni 

 

 
                      

                                                             
                                                                      
        
 


