
 
 
 
                                          

                                              

COMO SERVIZI URBANI s.r.l. a socio unico 
Via Giulini n. 15 

22100 COMO 
 
 
 

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

 

DETERMINAZIONE N. 181/19 DEL 15.11.2019 
  
 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale avente ad oggetto la consulenza ed 
assistenza legale in materia di diritto del lavoro 
 
N.CIG Z072AA9020 
 
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 provvede alla gestione di cui sopra per il tramite di un proprio organico di lavoratori 

dipendenti con differente inquadramento contrattuale; 

che la Direzione ha necessità di ricevere assistenza sotto i profili amministrativo, civile e 
penale per la gestione di una situazione di particolare rilevanza che coinvolge un dipendente 
della società; 
 
che è quindi emersa la necessità di conferire un incarico professionale per la consulenza ed 
assistenza legale di CSU in materia di diritto del lavoro; 
 
che CSU ha individuato l’avv. Mario Minella, C.F. MNLMRA44E03C933N, con studio in Como, 
Viale F.lli Rosselli n. 14, iscritto all’Albo degli Avvocati di Como, qualificato a prestare la 
consulenza ed assistenza legale di cui sopra, professionista che già in passato ha assistito 
la Direzione in vertenze in materia del lavoro di particolare complicazione, e verso il quale 
si nutre la massima fiducia;  
 
 



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 dell’incarico di cui sopra; 

ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, all’affidamento 
diretto; 
 

DETERMINA 

Di affidare all’avv. Mario Minella, C.F. MNLMRA44E03C933N, con studio in Como, Viale F.lli 
Rosselli n. 14, l’incarico professionale di consulenza ed assistenza legale di CSU in materia 
del diritto del lavoro per la gestione di una situazione di particolare rilevanza che coinvolge 
un dipendente della società per il compenso professionale determinato secondo i parametri 
previsti dai decreti ministeriali di settore tra gli importi minimi e quelli medi in relazione 
all’attività svolta nel limite della somma a tal fine stanziata pari ad € 4.950,00 
(quattromilanovecentocinquanta/00), compreso il 4% per Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense ed oltre Iva di legge; 

Che le fatture relative a detto incarico verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 
 
Che l’Avv. Mario Minella 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’Avv. Mario Minella 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 
 
 
                                                             
                                                                    
             
 


