
                                          

                                              
COMO SERVIZI URBANI srl a socio unico 

Via Giulini 15 
22100  COMO 

 
 
 

                                                                                                                             
DETERMINAZIONE N.  148/19 DEL 19.08.2019 

  
 
 
DETERMINAZIONE RELATIVA  A: 
 
Procedura avente per oggetto: fornitura delle divise aziendali e relativi 
accessori – ripetizione di gara deserta per la seconda volta 
 
n. cig 7938592D59 
 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

Che CSU ha necessità di acquisire la massa vestiario necessaria per l’abbigliamento di 

proprio personale addetto ai servizi Mobilità e Stadio del ghiaccio; 

che CSU ha già avviato due procedure su MEPA andate entrambe deserte di cui ai numeri 

CIG  790240246D e 7923624D5D; 

che in data 11/06/19 CSU ha provveduto a formulare RDO su piattaforma MEPA n. 

2325382 alla quale sono state invitate le seguenti aziende comprensive del fornitore 

uscente:  

Casa della Gomma -  Como – cf 01811400132 
Fontanini srl – Massalengo (LO) – cf 06325710967 
Veris srl – Codogno (LO) – cf 09899010152 
 
Che la ditta Casa della Gomma -  Como – cf 01811400132 presentava la migliore offerta; 
 
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.  



 

Verificato  con esito regolare l’AVCPASS n. 6777-1972-5993-9950 ed il Documento Unico 

di Regolarità Contributiva prot. INAIL 16892715 emesso con esito regolare e valido sino al 

11.10.2019 

DETERMINA 

  

Di affidare a Casa della Gomma -  Como – cf 01811400132 l’incarico per la fornitura delle 

divise aziendali e relativi accessori che ha presentato un’offerta di € 16.855,00 

(SedicimilaOttocentoCinquantaCinque/00) oltre IVA  su una base d’asta di € 

19.500,00. 

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

Che Casa della Gomma -  Como – cf 01811400132 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 Casa della Gomma -  Como – cf 01811400132 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 

 

 

 


