
 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.  247/18   DEL 28/12/2018  

  
Procedura aventi per oggetto: sistema per l'incasso e la riconciliazione contabile attraverso 
PagoPa 
 
CIG: Z6025ACB61 
 
il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 

 
considerato  

 

Che CSU gestisce numerosi servizi (lampade votive, posti auto residenti, ormeggi) che 

prevedono il pagamento di un canone periodico; 

che in considerazione degli enormi numeri di utenti non è possibile ipotizzare per la 

società l’apertura di uno sportello cassa presso i propri uffici; 

che sino ad oggi i pagamenti sono avvenuti o attraverso bollettino postale o bonifico 

bancario o MAV; 

che per agevolare l’utenza e nel contempo rendere più agevoli le operazioni di 

rendicontazione contabile dei pagamenti è stato valutato come opportuno attivare la 

piattaforma di pagamento elettronico denominata PagoPa, già in uso presso le 

Amministrazioni Pubbliche e che agevola in modo sostanziale le operazioni di pagamento 

per l’utente;    

che è stata individuata la società e-Fill srl – ROMA, che ha le capacità tecniche e le 

conoscenze atte ad attivare il servizio e accompagnare CSU nella fase di start-uo della 

piattaforma; 

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 



di affidare a e-Fill srl – 00155 ROMA cf 03789750100 il servizio implementazione 

piattaforma di pagamento PagoPA, per la durata di anni uno al costo di € 3.000,00  oltre 

€ 2.550,00 per l’addestramento del personale di CSU all’uso della piattaforma per 

comlessivi € 5.550,00= (CinquemilaCinquecentoCinquanta/00) oltre Iva nella 

misura di legge; 

Che le relative fatture verranno liquidate mediante visto dirigenziale 

Che e-Fill srl – 00155 ROMA cf 03789750100 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 e-Fill srl – 00155 ROMA cf 03789750100 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; 

che il numero CIG assegnato alla presente procedura è: Z6025ACB61                  

                                                                                                                              

          IL DIRIGENTE 

      Rag. Marco Benzoni 


