
 
 
 
                                          

                                              

COMO SERVIZI URBANI srl a socio unico 
Via Giulini 15 
22100  COMO 

 
 
 

Determinazione del Dirigente affidamento lavori, servizi e forniture ai 
sensi del DLgs 50/2016 –   

 

DETERMINAZIONE N. 206/18  DEL 23.11.2018 
  
 
Procedura avente per oggetto: fornitura e messa in opera di pontili galleggianti per il ripristino 
di pontile galleggiante porto marina 1 danneggiato a seguito di errata manovra della 
motonave Bisbino di proprietà della Navigazione Laghi Como 
n. CIG   765647530C 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che nella sera del 4 aprile scorso la motonave Bisbino svolgente servizio di trasporto 

pubblico per conto della Navigazione Laghi, per un errore di manovra ha colliso con la 

struttura galleggiante del porto Marina 1, in gestione a CSU, finendo la propria corsa contro 

la diga foranea; 

che nell’impatto la motonave Bisbino aveva danneggiato, oltre alle imbarcazioni ivi 

ormeggiate, circa 12 metri del pontile galleggiante che forma la struttura di approdo di Porto 

Marina 1; 

che il pontile, installato precedentemente all’affidamento della sua gestione a CSU, era stato 

realizzato dalla ditta Ingemar -  Milano 

che  dovendosi sostituire solo una parte del pontile e non l’intero manufatto raccordandosi 

alla parte di pontile ancora esistente, per tipologia realizzativa e tecnica la sostituzione delle 

parti danneggiate piò essere effettuata solo dalla medesima ditta INGEMAR srl – Milano   

che  con determina n. 60/18 era stato dato atto di incaricare la ditta Ingemar della 

produzione fornitura e messa in opera del nuovo pontile galleggiante;  

  
Ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b3 del Dlgs. 50/16 alla conferma 
dell’affidamento della fornitura e messa in opera del tratto di pontile galleggiante non più 
utilizzabile già affidato con determina 60/18 in considerazione dell’urgenza e dell’infungibilità 



delle parti da sostituire alla ditta INGEMAR srl - Milano per il costo stimato in € 105.000,00; 
 
 

DETERMINA 
  
 

Di affidare in considerazione dell’urgenza e dell’infungibilità delle parti da sostituire in 
considerazione altresì dei contenuti dell’art. 63 comma 2 lettera b3 del Dlgs. 50/16 la 
fornitura e posa in opera di parti di pontile galleggiante necessarie alla sostituzione dei 
manufatti irrimediabilmente danneggiati dalla collisione con la motonave Bisbino alla ditta 
INGEMAR SRL – Milano – cf 04366760157  per il costo complessivo di € 105.000,00 
(CentoCinquemila). 
 

 
Che le fatture relativa al servizio affidato verrà liquidata mediante visto dirigenziale 
 

Che INGEMAR SRL – Milano – cf 04366760157  si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni; 
 
Che INGEMAR SRL – Milano – cf 04366760157  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 
 
Per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136 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 accordo 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; 
 
che il numero CIG assegnato alla seguente procedura è: 765647530C 
                                                                                                                              
          IL DIRIGENTE 
      Rag. Marco Benzoni 
 

   
                                                             
                                                                      
           
 
 
 


