
 
 
 
                                          

                                              

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. 198/19 DEL 10.12.2019 
  
 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 dell’incarico 
professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica della 
progettazione esecutiva e per la validazione del progetto esecutivo delle opere di 
adeguamento dei posti di attracco con nuovo pontile di attracco e rampa di accesso del Molo 
Sant’Agostino  
 
N.CIG Z602AC2875 
 
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 nel novero dei servizi pubblici gestiti da CSU rientra il Molo di Sant’Agostino, sito in 

Como, Molo quest’ultimo che è oggetto di un progetto di riqualificazione che prevede la 

realizzazione di opere di adeguamento dei posti di attracco, comprensive di un nuovo pontile 

di attracco e di una rampa di accesso; 

che la progettazione esecutiva delle opere di cui sopra deve essere verificata ed il progetto 

esecutivo deve essere validato ai sensi dell’art. 26 del Dlgs n. 50/2016, costituendo la 

validazione del progetto elemento essenziale del bando di gara per l’affidamento delle 

predette opere di riqualificazione del Molo Sant’Agostino; 

che la verifica della progettazione esecutiva e la validazione del progetto esecutivo relativo 

alla realizzazione delle opere di cui sopra devono essere eseguite da una figura professionale 

avente le qualificazioni e competenze professionali indicate dall’art. 26 del Dlgs n. 50/2016; 



che, non disponendo CSU nel proprio organico di tale figura professionale, si rende  

necessario conferire ad un professionista esterno avente le qualifiche e competenze 

professionali prescritte dall’art. 26 del Dlgs n. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 1, come 

aggiornate con Delibera ANAC n. 417/2019, l’incarico professionale di supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento rag. Marco Benzoni per la verifica della progettazione 

esecutiva e per la validazione del progetto esecutivo delle opere di adeguamento dei posti 

di attracco con nuovo pontile di attracco e rampa di accesso del Molo di Sant’Agostino; 

che CSU ha individuato l’ing. Massimiliano Valsecchi, C.F. VLSMSM64M22E507R, con studio 
in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 46, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Lecco al n. 
296, competente e qualificato a svolgere l’incarico di cui sopra;  
 
che il compenso preventivato dall’ing. Massimiliano Valsecchi per l’espletamento 
dell’incarico di cui sopra, determinato secondo le tabelle e i parametri indicati nel Decreto 
Ministeriale 17.06.2016 adottato ex art. 24 c. 8 del Dlgs. n. 50/2016 e relativo alla 
determinazione dei compensi concernenti, tra l’altro, gli incarichi di supporto all’attività del 
Responsabile Unico del Procedimento, risulta idoneo e congruo;  
 
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’ing. Massimiliano Valsecchi, C.F. VLSMSM64M22E507R, con studio in 
Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 46, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Lecco al n. 46, 
l’incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la verifica 
della progettazione esecutiva e per la validazione del progetto esecutivo delle opere di 
adeguamento dei posti di attracco con nuovo pontile di attracco e rampa di accesso del Molo 
Sant’Agostino per l’importo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre al 4% per Cassa Nazionale 
di Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti ed oltre Iva di legge; 
 
Che le fatture relative a detto incarico verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 
 
Che l’ing. Massimiliano Valsecchi 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’ing. Massimiliano Valsecchi 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 n. 241/1990 è il Rag. Marco 

Benzoni. 

 
              IL DIRIGENTE 
 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
                                                             
                                                                    
             
 


