
                                              

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico 
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22100  COMO 

 
 
 

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

 

DETERMINAZIONE N. 171/19 DEL 29.10.2019 
  
 
OGGETTO: Concessione del servizio di organizzazione di corsi di pattinaggio su ghiaccio 
per scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado per la stagione 2019/2020 

 

 

N. CIG Z07296D1CF 
 

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 nel novero dei servizi pubblici locali gestisti da CSU rientra anche lo Stadio del Ghiaccio 

del Centro Sportivo di Casate, sito in Como, via Virgilio n. 16; 

che nell’ambito della gestione dello Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate in data 

05.08.2019 è stato pubblicato sul sito internet di CSU, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, Bandi di Gara e Contratti, un avviso esplorativo diretto a ricevere 

manifestazioni di interesse relativamente all’affidamento in concessione del servizio di 

organizzazione dei corsi di pattinaggio su ghiaccio per scuole ed istituti scolastici di ogni 

ordine e grado per la stagione 2019/2020 presso lo Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo 

di Casate; 

che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 
risultano aver presentato la propria manifestazione di interesse due operatori economici: 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica GGR Gruppo Giovanile Ritmico, con sede legale in 
Como, Via Gabriele D’Annunzio n. 44, C.F./Part. Iva 0276540132, 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana, con sede 

in Olgiate Comasco (CO), Via Mazzini n. 10, C. F. 97036460158, P.Iva 02563010137 



 
che come indicato nel predetto avviso esplorativo, CSU, una volta pervenute le 
manifestazioni di interesse, ha esperito su SINTEL la procedura n. 114413337 per procedere 
all’affidamento in concessione del servizio in oggetto, dettagliatamente descritto nella 
relativa lettera di invito e nell’allegato Capitolato Tecnico ed ha invitato entrambe le 
Associazioni Sportive dilettantistiche di cui sopra, che avevano manifestato interesse, a 
presentare la loro offerta economica in rialzo rispetto all’importo a base di gara pari ad € 
18.000 Iva di legge compresa; 
 
che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana ha 
presentato la migliore offerta, vale a dire l’offerta al rialzo più alta pari ad € 41.500,00; 
 
che CSU ha avviato le verifiche di legge relative al possesso in capo al miglior offerente ed 
aggiudicatario in via provvisoria Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016, nonchè del requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti, verifiche di legge necessarie per 
poter procedere all’aggiudicazione defitiniva; 
 
che nella pendenza di tali verifiche, in data 27.09.2019 CSU, considerato che lo Stadio del 
Ghiaccio aveva già ripreso l’attività e che le scuole, cui i corsi di pattinaggio sono destinati, 
avevano ricominciato le lezioni ed avevano già presentato richiesta di poter iniziare a 
praticare i corsi di pattinaggio, ha autorizzato l’attivazione del servizio in oggetto, pendente 
le verifiche;  
 
Considerato che, esperite le verifiche di cui all’art. 94 c. 1 e all’art. 172 del Dlgs. n. 50/2016 
e s.m.i., l’Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana 
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;  
 

DETERMINA 
 

Di affidare in concessione il servizio di organizzazione di corsi di pattinaggio su ghiaccio per 

scuole ed istituti di ogni ordine e grado per la stagione 2019/2020 alla Associazione Sportiva 

Dilettantistica Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana, con sede in Olgiate Comasco, Via 

Mazzini n. 10, C. F. 97036460158, P.Iva 02563010137 per il quale l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana corrisponderà a CSU quale 

corrispettivo per l’utilizzo della pista per lo svolgimento dei servizi affidati e delle attività 

previste nel capitolato di gara  l’importo di € 41.500,00; 

Che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana, si 

assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e successive modificazioni; 

Che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana si 

impegni a dare immediata comunicazione a CSU 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 Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 
il Rag. Marco Benzoni;  
 

   
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 


