
 
 
 
                                          

                                              

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. 157/19  DEL 24.09.2019 
  
 

Procedura avente per oggetto: interventi di manutenzione pedane, copertura 
gazebi, pavimentazioni in gomma, riparazione di veneziane e fornitura di 
zerbini in varie sedi CSU 
 
CIG Z962987D99 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che CSU gestisce gli impianti del Centro Sportivo Casate; 
 
 che  è necessario effettuare i seguenti interventi di ordinaria manutenzione e forniture: 
• Rimozione teli e mantovane dei 6 gazebi compreso di lavaggio teli e mantovane, 
riparazione con nuove cuciture e successiva installazione (da sostituire corde, borchie, anelli 
a vela e viti). 
• Rifacimento della pedana in legno a servizio del bancone chiosco bar, nello 
specifico: mq 12 di legno Teak sagomato di spessore 15 mm, rivestita in gomma nera a bolli 
a protezione della stessa pedana. 
• Riparazione di circa 10 mq della pavimentazione in VPC a servizio del chiosco 
bar 
• Fornitura di due zerbini in gomma nera da 100 X 150 cm art. Gummy (come 
quello esistente) 
• Fornitura di uno zerbino con logo aziendale come quello esistente 

 

che a tal fine con procedura SINTEL al n. 114303231 e lettera invito n. 761/19 ha 

provveduto ad invitare a presentare offerta n. 3 operatori economici  e precisamente: 

Belluschi 1911 srl – Como . cf 02470260130 
Donzelli srl  – Como – cf. 03806440131 
2E Soluzioni Aziendali srl – Brescia - Cf 04093110163 



che la migliore offerta risulta essere quella pervenuta da Donzelli srl cf 03806440131  
  
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.  
 
Verificato  il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 0380644031avente 
scadenza 16/10/2019 ed esito regolare 

 
DETERMINA 

  

1. di affidare a Donzelli srl  – Como – cf. 03806440131 gli interventi di manutenzione 
ordinaria e le forniture oggetto della presente per un importo così ribassato pari ad euro 
€ 10.630,24 (DiecimilaSeicentoTrenta/24) oltre IVA nella misura di legge; 
 

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

 
 

3. Che Donzelli srl  – Como – cf. 03806440131 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; 

 

4. Che Donzelli srl  – Como – cf. 03806440131 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 

 
 

5. 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. 
 

6.  Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 

241 è il Rag. Marco Benzoni; 
 

   
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


