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DETERMINAZIONE N.  249/18 DEL 28.12.2018 
  
 
 

DETERMINAZIONE RELATIVA  A: opere per posizionamento box noleggio pattini 
presso palazzetto del ghiaccio via Virgilio 16 con noleggio merlo 
 
n. cig Z7626806F2 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato 
 

Che CSU sta effettuando presso lo stadio del Ghiaccio di Casate importanti interventi per 

la messa a norma della struttura; 

che esaurito un primo ciclo di interventi ed ottenuta un’agibilità con limitazioni per 

presenza di spettatori la struttura la stessa è stata riaperta al pubblico sportivo e di 

pattinatori; 

che al termine della stagione sportiva riprenderanno gli interventi per il completamento 

della prima fase programmata; 

che allo stato il locale destinato a noleggio pattini non è ancora stato completato; 

che  pertanto necessario disporre di una struttura dove svolgere questa attività di servizio 

senza la quale l’impianto non potrebbe essere riaperto al pubblico con grave danno anche 

economico per la società; 

Che per CSU è necessario dotarsi di una struttura  che possa ospitare il noleggio pattini 

sino al completamento delle opere; 

che tale struttura può essere vantaggiosamente ospitata in un box prefabbricato da 

reperirsi a noleggio; 

che CSU ha reperito vantaggiosamente sul mercato un box a noleggio adatto alle 

necessità che deve essere ora posizionato all’interno delle stadio del ghiaccio con l’ausiolio 

di attrezzature atte al trasporto nel parterre e a bordo della pista di pattinaggio. 

 



  

 Considerato che, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture 

in economia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/03/2016, ricorrono i 

presupposti per l’affidamento diretto del predetto servizio;  

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. A). Dlgs 50/2016 all’affidamento 

diretto 

DETERMINA 
 

Di affidare a Davì Vincenzo - Como – cf DVAVCN71R05G273C le opere descritte in 

premessa per un importo complessivo di € 990,00 (NovecentoNovanta/00) oltre IVA 

nella misura di legge; 

Che le fatture  relativa a detto servizio verranno liquidate mediante visto dirigenziale 

Che Davì Vincenzo - Como – cf DVAVCN71R05G273C 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 Davì Vincenzo - Como – cf DVAVCN71R05G273C 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 seguente procedura è Z7626806F2                                                   

 

                                                             

                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 
 
 
 
 


