
 
 
 
 

 COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico 

Via Giulini 15 
22100  COMO 

 
 
 

Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ai sensi del DLgs n. 50/2016 

 

 

DETERMINAZIONE N. 169/19 DEL 24.10.2019  

  

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP di fornitura di Energia Elettrica 16 
Lotto 3 a prezzo variabile 
 
CIG. 807869807E 
 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi 

Urbani s.r.l. (poi denominata CSU); 
 

considerato  
 
 

che CSU provvede alla gestione dei servizi pubblici locali di “autosili, aree attrezzate per la 

sosta, porti, centri sportivi e lampade votive”, come dettagliatamente indicati nell’Accordo 

Quadro stipulato in data 23.12.2015 tra il Comune di Como e CSU per la gestione dei 

predetti servizi; 

che CSU necessita di attivare il servizio di fornitura di energia elettrica necessaria al 

funzionamento della sede di CSU, sita in Como, via Giulini n. 15 nonché delle diverse unità 

operative di CSU, site in Como;  

che sulla piattaforma CONSIP è attiva una Convenzione per la fornitura di Energia 

Elettrica 16 Lotto 3 a prezzo variabile per tutte le pubbliche amministrazioni che presenta 

un’offerta adeguata alle esigenze di CSU;  

visto il ‘Regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture sottosoglia 

comunitaria’, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 08/11/2016, 

visto il Dlgs 50/2016, 

DETERMINA 
 

Ai sensi dell’Art. 1 c. 449 della Legge n. 296/06 di aderire alla Convenzione CONSIP per la 

fornitura di Energia Elettrica 16 Lotto 3 attiva su piattaforma CONSIP n. CIG madre 



807869807E con l’aggiudicatario ENEL ENERGIA s.p.a., C.F. 06655971007, con sede in 

Roma (00198), Viale Regina Margherita n. 125, per dodici mesi con decorrenza per lo 

Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate a partire dal 1 gennaio 2020 e per la 

sede di CSU e le altre unità operative di CSU a partire dal 1 aprile 2020 per un importo 

complessivo presunto di € 410.000,00 (Quattrocentodiecimila/00) oltre IVA nella 

misura di legge; 

Che ENEL ENERGIA s.p.a. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni; 

Che ENEL ENERGIA s.p.a. 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. 136/2010 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 
 


