
 
 
 
 

  
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. 138/19  DEL 22.07.2019 
  
 
 
Procedura avente per oggetto: n. 1 registratore cassa per autosilo Auguadri (per noleggio 
biciclette), canone assistenza biennale per 3 registratori, materiale di consumo e ricambi 
 
N. CIG. ZE12932382 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che  a seguito di sopravvenute normative è necessario essere in grado di trasmettere per 

via telematica giornalmente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei corrispettivi giornalieri; 

che CSU si è già munita di n. 2 misuratori fiscali installati presso il Centro Sportivo Sagnino 

e presso il Centro Sportivo Casate; 

che è necessario dotarsi di un’ulteriore misuratore da dedicare al servizio di noleggio 

biciclette presso l’autosilo di via auguadri; 

 che con determina n. 116/19 la fornitura dei primi due misuratori era stata affidata alla 

CURIONI BILANCE SRL – COMO che aveva presentato il preventivo con il prezzo più basso; 

che pertanto, anche per omogeneità dei sistemi installati, è opportuno affidare alla 

medesima   CURIONI BILANCE SRL – COMO di questo terzo apparecchio attivando altresì 

un contratto biennale perla loro manutenzione; 

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.  
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. protocollo INAIL 17251889 con 
scadenza validità 31/10/2019 avente esito REGOLARE 
 

 
DETERMINA 

  
di affidare alla CURIONI BILANCE SRL – COMO CF 02093570139  la fornitura di n. 1 
registratore cassa per autosilo Auguadri (per noleggio biciclette), e l’attivazione di un servizio 
di assistenza biennale per 3 registratori, materiale di consumo e ricambi per l’importo 
previsto di € 2.000,00.=  (Duemila/00) oltre IVA nella misura di legge; 
Che le fatture relative verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 

Che la  CURIONI BILANCE SRL – COMO CF 02093570139  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  CURIONI BILANCE SRL – COMO CF 02093570139  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 

 

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; 

 
 

 

 
 
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


