
                                          

 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. 189/19 DEL 28.11.2019  

  

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 del 
servizio di manutenzione ordinaria e di manutenzione programmata per la riparazione di 
strumenti e apparecchiature antincendio nelle sedi di Como Servizi Urbani s.r.l. per la 
durata di 24 mesi, ossia dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, con prezzo a base 
d’asta pari ad € 39.750,00 oltre Iva di legge; 
 
CIG. 8098301166 
 
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 ordinaria e di manutenzione programmata per la 
riparazione di strumenti e apparecchiature antincendio per la sede di CSU in Como, via 
Giulini n. 15, nonchè per le diverse unità locali di CSU site in Como, per la durata di 24 
mesi, ossia dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, con prezzo a base d’asta pari ad € 
39.750,00 oltre Iva di legge, servizio di manutenzione ordinaria e di manutenzione 
programmata dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli Elenchi 
Manutenzioni Revisioni Collaudi 2020-2021 - Elenchi Forniture Extra 2020-2021, documenti 
quest’ultimi allegati alla richiesta di preventivi; 
 
che, a seguito di ricerca di mercato, CSU ha esperito su MEPA la procedura di Richiesta di 
offerta (RDO) n. 2442881 per l’affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 
50/2016 del servizio di cui sopra, per un importo a base di gara di € 39.750,00 oltre Iva di 
legge, di cui € 39.100,00 soggetti a ribasso ed € 650,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, servizio da aggiudicare sulla base del miglior ribasso percentuale da applicare ai 
singoli prezzi del Listino DEI Prezzi Informativi dell’Edilizia Impianti Tecnologici Luglio 2019 
e del Prezzario della Manutenzione Edilizia Impianti Condominio & Real Estate, come 
indicato nella richiesta di preventivi; 
 



che a seguito di pubblicazione della predetta RDO in data 12.11.2019 su piattaforma 

MEPA sono stati invitati n. 5 operatori economici a presentare un’offerta per 

l’aggiudicazione del servizio di cui sopra e precisamente: 

SAFETY CONTACT s.r.l., C.F. 02615140122, con sede in GALLARATE (VA); 

SEPRIO IMPIANTI DI SAPORITI ELIANO, C.F. SPRLNE85E08C139S, Part. Iva 

02853280127, con sede in CASTELSEPRIO (VA); 

SICUR SERVICE s.r.l., C.F. 02448060026, con sede in LAVENO-MOMBELLO (VA); 

TECHNO-FIRE s.r.l., C.F. 02486380138, con sede in OGGIONO (LC);  

VREI ANTINCENDI DI BATTELLO GIACOMO & C. SAS, C.F. 03470950134, con sede in 
LIPOMO (CO); 

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 
ordinaria e di manutenzione programmata per la riparazione di strumenti e 
apparecchiature antincendio nelle sedi di CSU per la durata di 24 mesi, ossia dal 1 gennaio 
2020 al 31 dicembre 2021, con prezzo a base d’asta pari ad € 39.750,00 oltre Iva di legge, 
di cui al n. CIG. 8098301166; 
 
 
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 
 
 


