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

 

DETERMINAZIONE N. 164/19 DEL 14.10.2019 
  
 

Procedura avente per oggetto: fornitura a noleggio di complesso prefabbricato 
a tre moduli a noleggio da adibire a locale noleggio pattini presso lo stadio del 
ghiaccio di Casate 
 

N. CIG Z6229BBDBA 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani s.r.l.; 

considerato  
 

 Che CSU sta effettuando presso lo stadio del Ghiaccio di Casate interventi per la messa a 

norma della struttura per conto del Comune di Como come da disciplinare integrativo 

stipulato con il Comune in data 26.06.2017; 

che esaurito un primo ciclo di interventi ed ottenuta un’agibilità con limitazioni per l’utilizzo 

della struttura la stessa è stata riaperta al pubblico sportivo e di pattinatori; 

che allo stato il locale destinato a noleggio pattini non è ancora stato completato; 

che a tal fine CSU ha presentato progetto definitivo al Comune con nota prot. n. 21/19 

15.01.2019; 

che pertanto si riteneva che entro il mese di settembre 2019 si sarebbe potuto disporre di 

una struttura definitiva; 

che alla data odierna il Comune non ha ancora provveduto ad autorizzare il progetto; 

che se anche ciò avvenisse non vi sarebbe più il tempo necessario per allestire la relativa 

gara e per l’esecuzione della fornitura e delle opere di posa necessarie in quanto lo stadio 

del Ghiaccio ha già ripreso l’attività per le società sportive e per l’utenza pubblica di corsi e 

pattinaggio ricreativo, e che pertanto risulta indispensabile organizzare il servizio di noleggio 

pattini; 



 che è pertanto necessario disporre di una struttura provvisoria dove ricoverare i pattini da 

noleggio e svolgere il relativo servizio per la corrente stagione in quanto senza tale servizio 

di noleggio pattini l’impianto non potrebbe essere riaperto al pubblico con grave danno 

anche economico per la Società; 

che tale struttura può essere vantaggiosamente ospitata in un box prefabbricato da reperirsi 

a noleggio; 

che sussistono ragioni di urgenza nell’affidare la fornitura a noleggio del predetto box 

prefabbricato; 

che a seguito di ricerca di mercato è stata individuata la ditta WALDEM CONTAINER 

SHELTER s.r.l.– MONZA (MB) c.f. 07389390969, che già lo scorso anno aveva fornito una 

struttura simile eseguendo con soddisfazione della Società la fornitura richiesta sia in termini 

di qualità della fornitura fornita e rispetto dei tempi pattuiti che in termini di competitività 

del prezzo offerto; 

che WALDEM CONTAINER SHELTER s.r.l. risulta affidabile ed idonea ad eseguire la fornitura 

in oggetto con il livello qualitativo ed economico atteso; 

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. 36 c. 2 lett. A).del Dlgs n. 50/2016, all’affidamento 
diretto.  

 
DETERMINA 

  

Di affidare a WALDEM CONTAINER SHELTER s.r.l.– MONZA (MB) c.f. 07389390969, la 

fornitura a noleggio di box prefabbricato sino al 30.04.2018 da destinarsi a noleggio pattini 

a servizio degli utenti dello stadio del Ghiaccio  per € 4.000,00 (Quattromila/00) oltre 

IVA comprensivo di montaggio, smontaggio e trasporti; 

Che la fattura relativa a detta fornitura verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

 

Che WALDEM CONTAINER SHELTER s.r.l.– MONZA (MB) c.f. 07389390969, si assuma tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modificazioni; 

 

Che WALDEM CONTAINER SHELTER s.r.l.– MONZA (MB) c.f. 07389390969, 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; 

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane s.p.a. si conviene l’immediata risoluzione del presente 



contratto 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 
 
 


