
 
 
 
 

 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. 170/19 DEL 28.10.2019  

  

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 in 
SINTEL dell’incarico professionale di Responsabile dell’Organismo di Vigilanza a 

composizione monocratica di Como Sevizi Urbani s.r.l. fino al 31 maggio 2022 (incarico 

vincolato alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione della Stazione 
Appaltante) 
 
CIG. ZBB2987DC4 
 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi 

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

considerato  
 

 che CSU è tenuta ad adempiere alle prescrizioni di cui al Dlgs. n. 231/2001, prescrizioni 

che pongono a carico di enti e società una serie di adempimenti, tra cui l’adozione del 

Modello 231 di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti di cui al Dlgs. n. 

231/2001, nonché l’affidamento ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e 

controllo (denominato Organismo di Vigilanza) della vigilanza e dell’aggiornamento di tale 

modello 231; 

che CSU è tenuta ad adempiere alle disposizioni della Legge n. 190/2012 nonché ad 
osservare gli obblighi e gli adempimenti previsti in tale Legge (c.d. Legge Anticorruzione) 
adempimenti diretti a prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 
 
che al fine di provvedere agli adempimenti di legge di cui sopra, il Consiglio di 
Amministrazione di CSU, con deliberazione in data 5.07.2019, preso atto che l’incarico al 
precedente Organismo di Vigilanza, composto da tre membri, era scaduto, unitamente alla 
scadenza del mandato del precedente Consiglio di Amministrazione, come previsto nel 
Regolamento dell’Organismo medesimo datato 5.12.2016, deliberava di nominare un 
nuovo Organismo di Vigilanza monocratico e di confermare il Prof. Dott. Luca Bisio, già 
membro del precedente Organismo di Vigilanza e quindi già perfettamente a conoscenza 



dell’attività e del modus operandi di CSU, nonché in considerazione della qualità 
dell’incarico svolto dal medesimo Prof. Dott. Bisio, quale responsabile dell’Organismo di 
Vigilanza monocratico, incaricando gli uffici di CSU a procedere alla stipula del relativo 
contratto; 
 
che con successiva deliberazione datata 9.08.2019, il Consiglio di Amministrazione di CSU 
determinava il compenso del Prof. Dott. Bisio nell’importo annuo di € 8.000,00 al lordo 
degli oneri riflessi; 
 
che CSU esperiva su SINTEL la procedura n. 116456475 per l’affidamento diretto ex art. 
36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 dell’incarico professionale di Responsabile 
dell’Organismo di Vigilanza a composizione monocratica di CSU fino al 31 maggio 2022 
(incarico vincolato alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione della Stazione 
Appaltante), incarico comprensivo dell’adozione del Modello Organizzativo di Gestione e 

Controllo ai sensi del DLgs. n. 231/2001 e di consulenza professionale in relazione alla 
Legge n. 190/2012 e ai connessi obblighi in materia di trasparenza, incarico 
dettagliatamente descritto nella richiesta di preventivo, per un importo massimo a base di 
gara di € 24.000,00 oltre Iva di legge; 

 
che CSU, mediante la procedura di cui sopra, ha richiesto un preventivo al Prof. Dott. 
Luca Bisio, C.F. BSILCU62S23F205E, domiciliato in Milano, via Sismondi n. 6; 
 
che l’offerta presentata dal Prof. Luca Bisio pari ad € 23.760,00, oltre iva di legge, risulta 

idonea e congrua; 

Considerato che, esperite le verifiche di cui all’art. 94 c. 1 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., il 

Prof. Dott. Luca Bisio risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del Dlgs n. 50/2016, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale prescritti; 
 
Considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 16913808 
avente scadenza in data 27/12/2019 ed esito regolare; 
 
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 al Prof. Dott. Luca Bisio, C.F. BSILCU62S23F205E, domiciliato in Milano, via 

Sismondi n. 6 che ha presentato un’offerta per l’incarico di cui sopra pari ad € 
23.760,00, oltre Iva di legge, l’incarico professionale di Responsabile dell’Organismo di 
Vigilanza a composizione monocratica di CSU fino al 31 maggio 2022 (incarico vincolato 
alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante), come 

descritto nella richiesta di preventivo per il corrispettivo di € 23.760,00 
(ventitremilasettecentosessanta/00), oltre Iva di legge; 
 

Che le fatture relative a detto incarico verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 



Che il Prof. Dott. Luca Bisio si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

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

Che il Prof. Dott. Luca Bisio, 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 SpA 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 

 
 


