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 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. 158/19 DEL 26.09.2019  

  

OGGETTO: liquidazione prestazioni professionali rese dall'1/1 al 30/6/ 19 comprendenti 
assistenza amministrativa contabile, l’assistenza al bilancio, deposito del bilancio, calcolo 
imposte, redazione modello unico per redditi e irap, dichiarazione IVA ed altri adempimenti 
in genere nelle more dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dell'incarico a 
nuovo professionista. 
 
CIG. Z7E29ED2B5 
 

Il Dirigente 
 

Considerato che CSU ha esperito con procedura SINTEL n. 111788432 per individuare il 

professionista cui affidare il servizio di consulenza fiscale, tributaria, amministrativa e 

contabile relativa alla gestione complessiva di Como Servizi Urbani sino al 31.12.2022 

che con determina n. 128/19 del 11.07.2019 il servizio veniva affidato allo ‘STUDIO 

TRIBUTARIO ASSOCIATO – MILANO – CF 10775780157; 

che nelle more dell’aggiudicazione CSU aveva comunque la necessità di essere assistita da 
professionista per la corretta redazione delle esigenze amministrative/contabili e fiscali 
 
che il Dott. Edoardo Helzel  Via Magenta 21 22100 COMO/CO   P.IVA 01652960137 cf. 
HLZDRD60H21C933C  che già nel passato aveva prestato tale assistenza con totale 
soddisfazione della Società. 
 
Considerato che il Dott. HELZEL è professionista in possesso della capacità e conoscenze 
per svolgere in modo adeguato il servizio richiesto; 
 
 Per quanto sopra 

Considerato che quanto in premessa è procedibile con affidamento diretto 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,  

nonché, ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. A). Dlgs 50/2016. 



 

DETERMINA 

Di liquidare al Dott. HELZEL EDOARDO  Via Magenta 21 22100 COMO/CO   P.IVA 
01652960137 cf. HLZDRD60H21C933C le competenze per lo svolgimento del servizio di 
prestazioni professionali rese dall'1/1 al 30/6/ 19 comprendenti assistenza amministrativa 
contabile, l’assistenza al bilancio, deposito del bilancio, calcolo imposte, redazione modello 
unico per redditi e irap, dichiarazione IVA ed altri adempimenti in genere nelle more dello 
svolgimento delle procedure per l'affidamento dell'incarico a nuovo professionista  per un 
importo complessivo di € 4.160,00 (QuattromilaCentoSessanta/00) oltre IVA nella 
misura di legge; 
 
Che la fattura relativa a detto servizio verrà liquidata mediante visto dirigenziale 
 
Che Dott. HELZEL EDOARDO  Via Magenta 21 22100 COMO/CO   P.IVA’01652960137 
cf. HLZDRD60H21C933C 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 Dott. HELZEL EDOARDO  Via Magenta 21 22100 COMO/CO   P.IVA’01652960137 
cf. HLZDRD60H21C933C si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Como 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; 

 

       

    IL DIRIGENTE 

                 Rag. Marco Benzoni 

 
 

 


