
 
 
 
                                          

                                              

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. 151/19  DEL 28.08.2019 
  
 

Procedura avente per oggetto: fornitura di idropittura per verniciatura fondo 
pista pattinaggio stadio ghiaccio Casate 
 
N. CIG  Z202994725 
 
il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che CSU gestisce lo stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo Casate; 

che sono state avviate le operazioni necessarie per la riapertura dell’impianto in vista della 

nuova stagione 2019/2020; 

che tra le varie operazioni da effettuarsi rientra anche la verniciatura del fondo pista con 

vernice tempera traspirante di colore bianco al fine di rendere il ghiaccio visivamente 

migliore e consentire una più efficace tracciatura del campo da hockey; 

che a tal fine sono stati richiesti due preventivi precisamente alle ditte: 

Colorificio BRAVIN S.N.C Via Paoli Pasquale  Como cf. 00370150138  
Colorificio DANTE di Favaron  C. snc  Via Vandelli, 4 – Como cf. 00684430135 
 
Che la migliore offerta è perventuta dal Colorificio BRAVIN. 
 
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 Colorificio BRAVIN S.N.C Via Paoli Pasquale  Como cf. 00370150138 la fornitura 

di idropittura bianca traspirante e colori a smalto per la tracciatura del campo di gioco 

l’incarico per un importo di € 1.206,87 (MilleDuedentoSei/87) oltre IVA   

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

Che Colorificio BRAVIN S.N.C Via Paoli Pasquale  Como cf. 00370150138 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 Colorificio BRAVIN S.N.C Via Paoli Pasquale  Como cf. 00370150138 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; 

 
  

Di liquidare la spesa effettuata e di assegnare ai soli fini della tracciabilità il Cig. N. 

Z7F2540E44 

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


