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 COMO SERVIZI URBANI srl a socio unico 
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Determinazione del Dirigente affidamento lavori, servizi e forniture ai 
sensi del DLgs 50/2016 –   

 

 

DETERMINAZIONE N.  12/18   DEL 16/01/2018  

 
 
 
La società a rl con socio unico Servizi urbani Como, in persona del Direttore Generale  
Marco Benzoni, (Responsabile del Procedimento)  
 

Premesso 
 

che, giusta contratto del 27/04/2017, la Mondialpol Vedetta 2 srl con sede in Como alla Via 
GB Scalabrini 6 è affidataria del servizio di prelievo, di trasporto valori provenienti dai 
parcheggi autosilo e vigilanza vari siti aziendali ; 
 
che, il contratto inter partes è scaduto in data 30 settembre 2017; 
 

Ritenuto 
 

che, le condizioni di consistenza professionale dell'affidataria non sono mutate e che, a 
ragione della contingenza concreta di provvedere ad assicurare il servizio che - in 
mancanza sarebbe contrario al buon andamento amministrativo- occorre procedere ad un 
immediata estensione temporale cadenzata degli effetti del contratto scaduto, fermo 
restando una nuova ponderazione degli interessi collettivi coinvolti e nel rispetto della 
trasparenza amministrativa; 
 

Delibera 
 

in deroga al contratto  e per ragioni di necessità, di estendere la validità degli effetti 
negoziali delle pattuizioni rese in sede di stipula alla società affidataria spa Vedetta 
Mondialpol con sede in Como alla Via GB Scalabrini 6, sino alla data del 31 maggio 2018. 
 
La presente deroga non costituisce nuova previsione di contratto ed ha valenza di mera 
appendice per far fronte a motivi di contingenza. 
 
 
Como, 16/01/2018 
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        Como Servizi Urbani spa 

           Il Direttore Generale 

           Rag. Marco Benzoni 
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