
 
 
 
                                          

                                              

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. 100/18  DEL 15.06.2018 
  
 

Procedura avente per oggetto: affidamento del servizio di assistenza RUP 
per gara pubblica concessione dell’organizzazione di corsi di nuoto e 
organizzazione di corsi interni aziendali per utilizzo MEPA 
CIG ZB42404B9B 
 
 

Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 che CSU non dispone al proprio interno di personale qualificato e adeguatamente formato 

per la gestione di gare complesse; 

che è necessario provvedere ad avviare una procedura di gara per la concessione del 

servizio di organizzazione tecnica di corsi di nuoto presso le piscine di Casate e Sinigaglia; 

che  l’importo della gara richiede l’attivazione di una procedura di gara pubblica; 

che  non vi sono all’interno di CSU risorse umani in grado di gestire tale gara; 

che inoltre è necessario organizzare dei corsi interni per la costante formazione degli 

addetti nell’utilizzo della piattaforma MEPA, considerato che la Società non è stata 

ammessa all’utilizzo della piattaforma Regionale SINTEL, per le procedure ad affidamento 

diretto con importi inferiori a 40 mila eor. 

che la Dottoressa Sara Bernasconi dispone delle conoscenze tecniche e delle capacità e 

competenze necessarie a svolgere entrambi i compiti; 

 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 

  

1. di affidare alla Dott.ssa BERNASCONI SARA – Varese – CF BRNSRA72A56L682M servizi 

di Assistenza al RUP ex art. 31 c. 11 D.Lgs. 50/16 nella gestione delle procedure di 

gara per l’affidamento dell’appalto di gestione corsi di nuoto nelle piscine gestite da 

CSU e organizzazione di corsi aziendali per l’utilizzo della piattaforma MEPA per 

l’importo complessivamente stimato in  € 6.000,00 (Seimila/00); 

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

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 

241 è il Rag. Marco Benzoni; 

4. Che il numero CIG assegnato alla seguente procedura è: Z0723CA4AC 

 

 

   
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


