
 
 
 
 

 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. 191/19 DEL 3.12.2019  

  

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 
mediante Richiesta di Offerta (RDO) in MEPA 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 di Como Servizi Urbani s.r.l. site in Como, 
servizi della durata di 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 8089589C04 
 
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 è 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, 
servizi descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla richiesta di preventivi, per la 
durata di 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; 
 
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, nonché a seguito di RDO pubblicata in data 22.10.2019 (CIG 807394917E) 
risultata anch’essa deserta come da determina n. 176/19 emessa in data 4.11.2019, ha 
provveduto a ripetere ed esperire su MEPA la procedura di RDO n. 2434166 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; 

 
che CSU, mediante la procedura di cui sopra, ha richiesto preventivi ai seguenti operatori 
economici: 
 
- IMPRESA DORA, C.F. 06473610969, con sede in BUSTO ARSIZIO (VA); 
 
- IVAN DONATI, C.F. DNTVNI75T16A745N, Part. Iva 02912150139, con sede in 

PRIMALUNA (LC); 
 

- JOY SRL, C.F. 03791770138, con sede in COMO; 
 
che tra gli operatori economici invitati di cui sopra soltanto JOY s.r.l., C.F. 03791770138, 
con sede in COMO, ha presentato un’offerta; 
 
che, come indicato nella richiesta di preventivi, è facoltà di CSU procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè tale offerta sia ritenuta 
valida e conveniente; 
 
che l’offerta presentata da JOY s.r.l. 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., 
JOY s.r.l. 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. 18501396 
avente scadenza in data 05/02/2020 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 a JOY s.r.l., C.F. 03791770138, con sede in COMO, via Bianchi Giovini n. 3, 

che ha presentato un ribasso percentuale pari al 28% sui Listini di cui sopra, la 

prestazione 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 di CSU site in 

Como, servizi descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla richiesta di preventivi, 

per la durata di 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;  



Di dare atto di non richiedere, ai sensi dell’art. 103 c. 11 primo capoverso del Dlgs n. 

50/2016, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Dlgs n. 50/2016 trattandosi di un 

appalto di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 e a fronte del miglioramento del 

prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso del 30% sui Listini di cui sopra; 

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

Che JOY SRL, C.F. 03791770138, con sede in COMO, via Bianchi Giovini n. 3, si assuma 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modificazioni; 

Che JOY SRL, C.F. 03791770138, con sede in COMO, via Bianchi Giovini n. 3, 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 

 
 


