
 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.  26/19   DEL 26/02/2019  
  
Procedura aventi per oggetto: servizio di sgombero neve e salatura aree di sosta in 
occasione evento nevoso. 
 
CIG: ZDF272FEE0 
 
il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 

 
considerato  

 
Che CSU in caso di nevicata e gelata è tenuta mantenere sgombri per quanto possibile le 

aree di sosta in sede propria nonché le aree interne dei Centri Sportivo in gestione ed a 

operare spargimenti di sale preventivi al fine di prevenire gelate; 

che tra la fine del mese di gennaio e inizio febbraio alcuni episodi ai neve e gelo hanno 

reso necessario provvedere allo sgombero della neve e allo spargimento di sale; 

pertanto 

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 della fornitura; 

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

DETERMINA 

di approvare i seguenti costi per sgombero neve e spargimento di sale alle seguenti ditte: 

 n. Cig Z0F275666F – Tajana Service SAS – Como CF 03366520132  

per servizio sgombero neve aree di sosta zona Como Nord, Centro Sportivo Sagnino, e 

area sosta camper tevernola al costo complessivo di € 715,00.= 

(SettecentoQuindici/00) oltre IVA di legge; 

 

 



n. Cig ZB2275663F – Pozzi Garden sas di Pozzi Simone & C. – Uggiate Trevano (CO) cf: 

02246680132  

per servizio sgombero neve autosilo Auguadri , Autosilo Val Mulini e aree parcometro per 

un costo complessivo di € 840,00.= (OttocentoQuaranta/00) oltre IVA di legge. 

n. CIG Z3927565FD – Davì Vincenzo – Como – cf DVAVCN71R05G273C 

per servizio sgombero neve parcheggi zona centro Como per un costo complessivo di € 

455,00 (QuattrocentoCinquantaCinque/00) oltre Iva di legge; 

n. CIG Z2227565AC – Bianchi Giorgio – Como – cf BNCGRG49H10C933E 

per servizio sgombero neve e salatura in n. 28 aree parcometro per un costo complessivo 

di € 2.174,00 (DuemilaCentoSettantaQuattro/00) oltre IVA di legge. 

Che le relative fatture verranno liquidate mediante visto dirigenziale 

Che: 
Tajana Service SAS – Como CF 03366520132; 
Pozzi Garden sas di Pozzi Simone & C. – Uggiate Trevano (CO) -  cf: 02246680132 
Davì Vincenzo – Como – cf DVAVCN71R05G273C 
Bianchi Giorgio – Como – cf BNCGRG49H10C933E 
si assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni; 

Che 
 Tajana Service SAS – Como CF 03366520132; 
Pozzi Garden sas di Pozzi Simone & C. – Uggiate Trevano (CO) cf: 02246680132 
Davì Vincenzo – Como – cf DVAVCN71R05G273C 
Bianchi Giorgio – Como – cf BNCGRG49H10C933E  
 si impegnino 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 


