
                                          

                                              
COMO SERVIZI URBANI srl a socio unico 

Via Giulini 15 
22100  COMO 

 
 
 

                                                                                                                             
DETERMINAZIONE N.  84/19 DEL 21.05.2019 

  
 
 
Procedura avente per oggetto: servizio di manutenzione ordinaria e periodica 
della segnaletica orizzontale e verticale di csu srl. 
 
cig 7873965977 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che CSU deve procedere alla manutenzione ordinaria e periodica della segnaletica 

orizzontale e verticale nelle aree di sosta in propria gestione; 

che in data 13/04/19 è stata pubblicata RDO sulla piattaforma MEPA al n. 2278865 

che sono state invitate a presentare offerta le seguenti aziende: 
COMPUT GRAFICA E PUBBLICITA’ SRL – Valmorea – CO 
CONTEX DI GUADAGNINI ALDO – Bolzano 
EUROSTRADE SEGNALETICA srl – Albese con Cassano 
FAMAS SYSTEM spa – Egna – BZ 
SIGNAL GEST srl - Cremona 
 
che la Ditta EUROSTRADE SEGNALETICA srl – Albese con Cassano che possiede i requisiti 

generali e tecnici per svolgere l’incarico ha presentato la migliore offerta; 

Per quanto sopra 

Verificato il PASSOE n. 8090-2778-8503-1351 

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. 

 
 
 



DETERMINA 
 

di affidare alla ditta EUROSTRADE SEGNALETICA srl – Albese con Cassano cf. 

02639550132 la manutenzione ordinaria e periodica della segnaletica orizzontale e 
verticale di csu srl per la durata di mesi 19 dal giugno 2019 al dicembre 2020 o sino 
all’esaurimento dell’importo di € 39.100,00 oltre ad € 650,00 per oneri sicurezza, avendo 
presentato un’offerta al ribasso del 17,90% (Diciassettevirgolanovantapercento) sui prezzi 
del listino posto a base di gara e ricompresi nell’allegato A) al CSA di gara per un importo 
contrattuale complessivo di  € 39.750,00.=  
(TrentanovemilaSettecentoCinquanta/00.=) oltre IVA e comprensivi degli oneri 
sicurezza per € 650,00.  
 
Che la relativa fattura verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

Che EUROSTRADE SEGNALETICA srl – Albese con Cassano cf. 02639550132 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 EUROSTRADE SEGNALETICA srl – Albese con Cassano cf. 02639550132 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 Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 
il Rag. Marco Benzoni;  
 

   
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


