
 
 
 
 

 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.  108 /17   DEL 26/06/2017  

  
Procedura aventi per oggetto: liquidazione competenze per il servizio di contatore ufficiale 
contratto di conto corrente bancario intrattenuto con Banca Intesa. 
 
il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

Che CSU gestisce le aree di sosta regolamentate con parcometro site nel Comune di 

Como; 

che gli incassi derivanti dal suddetto servizio producono un consistente flusso di moneta 

stimato in circa € 7 milioni annui; 

che pertanto tutti i giorni personale di CSU procede alla raccolta degli incassi che 

ammontano mediamente ad € 25 mila giornalieri che vengono conferiti a Banca Intesa 

presso cui CSU ha accesso un rapporto di conto corrente; 

rilevato che CSU sta predisponendo gli atti di gara per l’individuazione dell’Istituto 

Bancario  con cui intrattenere d’ora in avanti i rapporti bancari; 

rilevato altresì che Banca Intesa non riceve direttamente ai propri sportelli versamenti in 

moneta per gli importi sopra descritti; 

che la stessa Banca Intesa ha messo quale condizione che la contazione della moneta 

avvenga attraverso l’Istituto di Vigilanza Mondialpol Service spa con sede in Milano via 

Barnaba Oriani, 7 CF e PI 06359440150 suo contatore ufficiale con il quale CSU intrattiene 

un rapporto contrattuale sottoscritto in data 02/07/2009; 

per quanto sopra descritto 

si liquidano le competenze spettanti alla ditta Mondialpol in attuazione del citato contratto  
02/07/2009 per il servizio di contazione moneta a saldo delle fatture 2430/17 e 5859/17 
relative alle contazioni dei mesi di febbraio e aprile 2017 per l’importo di euro 7.984,26 
(SettemilaNovecentoVentiQuattro/26), oltre IVA nella misura di legge, con 



acquisizione di numero CIG ai soli fini della tracciabilità finanziaria. 
 

le fatture relative al servizio affidato verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

la ditta Mondialpol 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; 

la ditta Mondialpol si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Como della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziari 

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 numero CIG assegnato è: 7108292C1D 

 

 

Como, 26/06/2017  
                      

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 

 


