
                                          

 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. 176/19 DEL 4.11.2019  

  
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 del 

servizio di manutenzione generica ordinaria e di servizi generali presso la sede di Como 
Servizi Urbani s.r.l. in Como, via Giulini n. 15, nonchè nelle diverse unità locali site in 
Como, per 14 mesi dal 1 dicembre 2019 al 31 gennaio 2021, salvo esaurimento anticipato 
della somma massima a disposizione pari all’importo contrattuale di € 39.750,00 oltre Iva 
di legge 
 
CIG. 807394917E 
 
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, al fine di provvedere alla gestione di cui sopra, e’ emersa la necessità di acquisire ed 
affidare un servizio di manutenzione generica ordinaria e servizi generali presso la sede di 
CSU in Como, via Giulini n. 15, nonchè nelle diverse unità locali di CSU site in Como per 
14 mesi, ossia dal 1 dicembre 2019 al 31 gennaio 2021, salvo esaurimento anticipato della 
somma massima a disposizione pari all’importo contrattuale di € 39.750,00 oltre Iva di 
legge, servizio di manutenzione dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto allegato alla richiesta di preventivi; 
 

che CSU, a seguito di RDO pubblicata in data 19.09.2019 (CIG. 8036268A23) su 
piattaforma MEPA risultata deserta come da determina n. 162/19 emessa in data 
8.10.2019, ha provveduto a ripetere ed esperire su MEPA una RDO per l’affidamento 
diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 dei servizi di cui sopra, per un importo a 
base di gara di € 39.750,00 oltre Iva di legge, di cui € 39.100 soggetti a ribasso ed € 650 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare sulla base del miglior ribasso 
percentuale da applicare ai singoli prezzi del Listino DEI della Manutenzione Edile Aprile 
2019 e del Listino DEI Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente Maggio 2019, come 
indicato nella richiesta di preventivi; 
 

Che a seguito di pubblicazione in data 22.10.2019 su piattaforma MEPA della predetta 



RDO sono stati invitati n. 5 operatori economici a presentare offerta per l’aggiudicazione 

dei servizi di cui sopra e precisamente: 

C.M.A. s.r.l., C.F. 00903010627, con sede in MONTESARCHIO (BN); 

CO.LO.RA. s.n.c., Part. Iva 11214621002, con sede in SAN VITO ROMANO (RM); 

COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN s.r.l.., C.F. 04378131009, con sede in ROMA (RM); 

IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. s.r.l., C.F. 01397560085, con sede in 

SANREMO (IM); 

IMPRESERVICE s.r.l., C.F. 07145320722, con sede in ALTAMURA (BA); 

Che alla data e ora di scadenza del termine per la presentazione delle offerte nessuno 

degli operatori economici invitati ha presentato un’offerta; 

tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
Di dichiarare DESERTA la procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione 
generica ordinaria e di servizi generali presso la sede di CSU in Como, via Giulini n. 15, 
nonchè nelle diverse unità locali site in Como, servizi della durata di 14 mesi, ossia dal 1 
dicembre 2019 al 31 gennaio 2021, salvo esaurimento anticipato della somma massima a 
disposizione pari all’importo contrattuale di € 39.750,00 oltre Iva di legge di cui al n. CIG. 
807394917E 
 
 
Di procedere all’acquisizione di un nuovo numero CIG e di avviare una nuova procedura 
per l’individuazione di un operatore economico cui affidare i servizi di cui sopra. 

  
  

                                                                     
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 


