
 
 
 
 

 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. 194/19 DEL 5.12.2019  

  

OGGETTO: procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del DLgs. n. 50/2016 con 
applicazione del criterio del prezzo più basso ex art. 95 c. 4) del DLgs. n. 50/16 per 
l’affidamento dell’appalto della “GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI 
IN GENERE PER IL PERIODO 01/02/2020 – 31/01/2022” 
 
CIG  81299284D2 
 
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 ad un Istituto Bancario il servizio di cassa e i servizi bancari in genere per un 
importo a base di gara stimato in circa 140.000,00 Euro per l’intero biennio;  
 
che CSU ha sottoscritto una convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Como per il 
conferimento alla stessa delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell’art. 13 della Legge n. 136/2010 e dell’art. 37 del Dlgs n. 
50/2016; 

 
che pertanto CSU intende procedere all’esperimento della procedura di gara avvalendosi 
della prestazione dell’Amministrazione Provinciale di Como ai sensi della citata 
convenzione; 
 
che per quanto sopra e per i fini descritti il sottoscritto R.U.P. Marco Benzoni  

 



determina 

di approvare il progetto di gara che verrà aggiudicata applicando i seguenti parametri di 

gara:  

 

voce Base d’asta Punt 
max 

Commissioni c/c annue (a forfait) € 3.600,00 oltre Iva se dovuta 5,5 

Servizio Pos – canone. noleggio 
mensile (con decurtazione di € 0,100 per 

ogni operazione di pagamento andata a 

buon fine effettuata nel mese con carte 

PagoBancomat) 

€ 7,00 oltre Iva se dovuta 3,5 

Remote banking – canone annuo € 300,00 oltre Iva se dovuta 4 

Servizio di trasmissione dati al 
software tesoreria della CSU – 
canone annuo 

€ 150,00 oltre Iva se dovuta 2 

Interessi attivi giacenze c/c 0,010% 4 

Int.passivi sconfinamento in assenza 
fido 

12,0750% 4 

Fidejussioni  0,6% 1,5 

Contazione moneta 0,914% oltre Iva se dovuta 40 

Contazione banconote (GRATIS 
FINO A € 350.000 ANNUI) 

0,0711% oltre Iva se dovuta 8 

Fornitura moneta in 
approvvigionamento 

0,00813% oltre Iva se dovuta 2 

Contazione assegni 0,057% oltre Iva se dovuta 0,5 

Pos comm transato bancomat > € 
30,00 

0,800% 5 

Pos comm. transato pagobancomat 
</= € 30,00 

0,768% 5 

Condizioni circuiti Pos Visa 
Mastercard  

1,60% 4 

Condizioni circuiti Pos Upi JCB 2,5% 0,5 

Condizioni circuiti Pos American 
Express 

3% 0,5 

Condizioni circuiti carte credito nei 
pos installati nei parcometri della 
Società 

2,55% 8 

Servizio SDD  0,80  2 

 

di approvare il capitolato Contazione e il Capitolato Tecnico Servizio Cassa che si allegano 

alla presente; 

Di impegnare la spesa di € 30,00 = (Trenta/00) per contributo ANAC; 

Di impegnare la spesa di € 420,00 = (QuattrocentoVenti/00) a favore della Provincia di 

Como per spese di gara;   

Di stabilire il seguente importo complessivo del servizio da appaltare: € 140.000,00 = 



(CentoQuarantamila/00) 

 
Tutti gli importi si intendono oltre IVA ove dovuta.  
 

 
 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 

 

 
 


