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DETERMINAZIONE N.  122/19 DEL 27.06.2019 
  
 
 
DETERMINAZIONE RELATIVA  A: 
 

Procedura avente per oggetto: ampliamento linea vita già installata presso 
piscina sinigaglia 
 
cig Z0529014A0 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che con verbale n. 2018/191/CO/004  gli Ispettori di ATS insubria rilevavano con 

riferimento alle tribune sovrastanti la piscina che i posti di lavoro e di passaggio non sono 

idoneamente protetti contro i rischi di caduta dall’alto mediante parapetti di tipo normale, 

disponendo di eliminare la violazione; 

che trattandosi di immobile vincolato dalla Soprintendenza anche i predetti parapetti 

risultano essere vincolati sotto il profilo architettonico; 

che  CSU ha presentato un progetto di adeguamento dei parapetti che la Soprintendenza 

giudicava inammissibili con nota n. 1566/19; 

che quali misura di sicurezza equivalenti si concordava con ATS e Soprintendenza il 

posizionamento di golfari  per l’ancoraggio in occasione di eventuali lavori di 

manutenzione;  

che detti golfari sono stai installati, ma a seguito di successive verifiche si ritiene 

opportuno ampliare e rafforzare il numero degli elementi   

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 A.SERVICE srl. Unipersonale cf 06461090968 la fornitura e la 
posa ulteriori golfari da installare sui ballatoio lato tribuna della piscina Sinigaglia per un 
costo massimo previsto in € 500,00.=  (CinqueCento/00) oltre IVA nella misura di 
legge. 
 

Che la relativa fattura verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

Che A.SERVICE srl. Unipersonale cf 06461090968 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 A.SERVICE srl. Unipersonale cf 06461090968 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


