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Determinazione del Dirigente affidamento lavori, servizi e forniture ai 
sensi del DLgs 50/2016 –   

 

DETERMINAZIONE N. 149/18  DEL 03.09.2018 
  
 

Procedura avente per oggetto: fornitura n. 3 parcometri compresa installazione  
CIG Z7724C0025 
 

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

considerato  
 

 che  il Comune di Como intende avviare la sperimentazione di una nuova tariffa 

comprensiva di un minutaggio di sosta gratuita nel quartiere di Monte Olimpino; 

 che  contestualmente intende estendere le aree regolamentate con parcometro; 

che  dal punto di vista tecnico solo parcometri di nuova generazione e dotati di mascherina 

alfanumerica possono gestire tale tariffa; 

che  nelle previsioni dell’Assessorato potranno essere attivate 2 nuove aree oltre a quella 

già esistente di via Catenazzi dove però risulta essere installato un vecchio parcometro mod. 

DG4 non in grado di supportare la tariffazione richiesta; 

che  pertanto occorre rifornirsi di n. 3 apparecchi parcometro di nuova generazione che per 

uniformità tecnologica con gli altri apparecchi già installati in Como è opportuno siano di 

produzione Parkeon; 

che  deve essere previsto anche lo smontaggio e demolizione del parcometro mod. DG4 

con la demolizione e il rifacimento del plinto di ancoraggio; 

che Parkeon produttrice dei parcometri non può fornire questi servizi aggiuntivi; 

che a seguito di ricerca di mercato è stata individuata la ditta ISA SERVICE srl – Capranica- 

VT- CF 01888940564 concessionaria per il Centro Italia delle apparecchiature Parkeon che 

può fornire il servizio completo di fornitura ed installazione; 

 



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 

  

di affidare a ISA SERVICE srl – Capranica- VT- CF 01888940564 la fornitura di n. 3 

parcometri Strada al costo di € 19.982,76 

(DiciannovemilaNovecentoOttantadue,76.=) 

 

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

Che la ditta ISA SERVICE srl – Capranica- VT- CF 01888940564 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 la ditta ISA SERVICE srl – Capranica- VT- CF 01888940564 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 che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 

è il Rag. Marco Benzoni; 

 Che il numero CIG assegnato alla seguente procedura è: Z7724C0025 

 

 

   
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


