
 
 
 
                                          

                                              
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. 144/19  DEL 30.07.2019 
  
 
Procedura avente per oggetto: incarico professionale per il rilievo, la progettazione, 

la direzione lavori ed il coordina-mento per la sicurezza dei lavori di manutenzione 

straordinaria del ponte pedonale di collegamento tra l’Autosilo Val Mulini e il 

sottopasso di via Napoleona. 

 
N. CIG ZFA28E5FAE 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che si ritiene opportuno avviare un’ispezione alla passerella sospesa di collegamento tra 

l’Autosilo Val Mulini e l’ex Ospedale S.Anna, insistente sopra la pubblica via ed il traccaito 

delle ferrovie Nord 

Che occorre preliminarmente individuare il professionista cui affidare il rilevo e la 

progettazione delle opere di manutenzione e la conseguente direzione lavori. 

che a tal fine è stata avviata procedura su SINTEL di cui all’identificativo 12127658 a seguito 

della quale sono stati invitati a presentare offerta i seguenti professionisti: 

OBIEFUMA MOSES AMECHI – Como -  cf BFNMSM57R30Z335L 
SAFFIOTTI SAVERIO – Como – cf SFFSVR54T14C933T 
COLOMBO ENGINEERING SRL – Cantù – cf 02733620138 
 
Che a seguito della predetta procedura COLOMBO ENGINEERING SRL ha presentato la 

migliore offerta con un ribasso del 5,10% sull’importo a base d’asta. 

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 con esito regolare n. prot. INAIL 
17806532 valido sino al 17/12/2019 

 
DETERMINA 

  
Di affidare a COLOMBO ENGINEERING SRL – Cantù – cf 02733620138 l’ incarico 

professionale per il rilievo, la progettazione, la direzione lavori ed il coordina-mento 

per la sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte pedonale di 

collegamento tra l’Autosilo Val Mulini e il sottopasso di via Napoleona avendo 

presentato un’offerta al ribasso del 5,10 (CinquevirgolaDiecipercento) sull’import 

posto a base di gara di € 18.509,19 un compenso complessivo di € 17.565,22 

(DiciassettemilaCinquecentoSessantaCinque/22) oltre IVA e CNPAIA. 
 

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

Che COLOMBO ENGINEERING SRL – Cantù – cf 02733620138 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 COLOMBO ENGINEERING SRL – Cantù – cf 02733620138 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 
 
 
 


