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

 

DETERMINAZIONE N. 197/19 DEL 9.12.2019 
  
 

OGGETTO: Affidamento ex art. 63 c. 3 lett. b) del Dlgs n. 50/2016 mediante Ordine Diretto 
di Acquisto in MEPA della fornitura ed installazione dell’impianto di rilevazione delle presenze 
del personale dipendente di Como Servizi Urbani s.r.l., impianto composto da n. 9 terminali 
lettori di badges integrati al software SOMETIME, fornitura comprensiva di un 
aggiornamento del software SOMETIME attualmente utilizzato da Como Servizi Urbani s.r.l. 
 
N.CIG Z6A2B0FA9F 
 
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, il cui accesso e la cui presenza sul luogo di lavoro viene rilevata tramite un 

sistema di rilevazione delle presenze e di controllo dei flussi di entrata ed uscita acquisito 

da CSU quando ancora non era una società in house da REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto 

& C., C.F. 02029110133, con sede in Como, via Scalabrini n. 44; 

che il sistema di rilevazione delle presenze di cui sopra consiste in n. 8 terminali lettori di 

badges collegati ad un software denominato SOMETIME fornito da REC TIME s.n.c. di 

Recalcati Roberto & C., software che consente di gestire la rilevazione delle presenze del 

personale dipendente di CSU; 

che CSU ha investito risorse economiche nell’acquisto del predetto sistema di rilevazione 

nonchè nella formazione del personale di CSU addetto alla gestione della rilevazione delle 



presenze, formazione preordinata all’utilizzo ottimale del software SOMETIME; 

che l’installazione del sistema di rilevazione delle presenze prodotto da REC TIME s.n.c. di 

Recalcati Roberto & C., costituito da terminali e software, si è rilevato un ottimo investimento 

ed ha reso più agevole ed efficiente la rilevazione e gestione delle presenze e dei flussi di 

entrata e di uscita del personale dipendente di CSU;  

che l’operatore economico REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C. si è rivelato un 

operatore economico affidabile ed idoneo ad eseguire la fornitura ed installazione del 

sistema di rilevazione delle presenze con il livello qualitativo ed economico atteso, tanto che 

la fornitura è stata eseguita a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;   

che il software SOMETIME è stato oggetto di successivi aggiornamenti ed il suo utilizzo si è 

rilevato ed è tuttora ottimale nella rilevazione e gestione delle presenze e dei flussi di entrata 

e di uscita del personale dipendente di CSU; 

che è tuttavia emersa la necessità di provvedere alla sostituzione dei terminali lettori dei 

badges ormai datati, usurati e obsoleti; 

che il software SOMETIME di cui sopra fornito dal rivenditore ufficiale REC TIME s.n.c. di 

Recalcati Roberto & C. è compatibile soltanto con i terminali lettori di badges forniti dallo 

stesso rivenditore; 

che è conseguentemente emersa la necessità di acquisire la fornitura di nuovi terminali 

lettori di badges, fornitura destinata al rinnovo parziale del sistema di rilevazione delle 

presenze già acquisito da CSU; 

che per contro, l’acquisizione di un impianto di rilevazione delle presenze prodotto da un 

altro fornitore obbligherebbe CSU ad acquistare un prodotto con caratteristiche tecniche 

incompatibili con il software SOMETIME e quindi a sostituire interamente il sistema di 

rilevazione delle presenze, vale a dire impianto, hardware e software di gestione con 

evidente notevole incremento dei costi e delle risorse da investire anche nella formazione 

del personale;   

che CSU intende perseguire l’obiettivo aziendale di conveniente ed efficiente gestione della 
rilevazione delle presenze del personale dipendente e conseguentemente procedere ad 
acquisire la fornitura ed installazione di nuovi terminali lettori di badges integrati con il 
software SOMETIME;  
  
che la fornitura ed installazione di tali terminali possono essere eseguite soltanto da REC 
TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C., trattandosi di consegne complementari ed ulteriori 
eseguite dal fornitore originario destinate al rinnovo parziale di una fornitura esistente; 
 
che l’offerta su MEPA da parte di REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C. della fornitura 
di n. 9 terminali lettori di badges integrati al software SOMETIME, fornitura comprensiva di 
un aggiornamento del software SOMETIME, risulta idonea e congrua; 
 
che CSU intende procedere ad acquisire i beni di cui sopra offerti da REC TIME s.n.c. di 



Recalcati Roberto & C. mediante Ordine Diretto di Acquisto in MEPA; 

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 17313988 avente 
scadenza in data 23/01/2020 ed esito regolare; 

 
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 63 c. 3 lett. b) del Dlgs n. 50/2016 all’affidamento 
della fornitura ed installazione di cui sopra 
 

DETERMINA 

Di affidare a REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C., C.F. 02029110133, con sede 
in Como, via Scalabrini n. 44, la fornitura ed installazione dell’impianto di rilevazione delle 
presenze del personale di CSU, impianto composto da n. 9 terminali lettori di badges 
integrati al software SOMETIME, fornitura comprensiva di un aggiornamento del software 
SOMETIME e come dettagliatamente descritta nel relativo Ordine Diretto di Acquisto e 
destinata al rinnovo parziale del sistema di rilevazione delle presenze del personale 
dipendente di CSU per l’importo di € 9.541,00 (novemilacinquecentoquarantuno/00), oltre 
Iva di legge; 
 

Che le fatture relative a detta fornitura verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 
 
Che REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni; 

Che REC TIME s.n.c. di Recalcati Roberto & C. 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 n. 241/1990 è il rag. 

Marco Benzoni. 

 
              IL DIRIGENTE 
 
         Rag. Marco Benzoni 

 
 
 
 
 


