
 
 
 
                                          

                                              

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. 212/18  DEL 30.11.2018 
  
 

Procedura avente per oggetto: fornitura di applicazione software per 
assegnazione a mezzo sorteggio di posti auto per residenti e ormeggi per 
diportisti 
 

N. CIG  ZEF25FD500 
 

Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che CSU deve procedere all’assegnazione dei posti auto residenti e di ormeggi a diportisti 

secondo quanto previsto dai disciplinari e dai regolamenti Comunali;  

che entrambi i regolamenti prevedano che in caso di esubero di domanda e di parità di 

requisiti tra i richiedenti l’assegnazione avvenga attraverso sorteggio;   

che CSU ha sinora proceduto ad effettuare i sorteggi richiesti con procedura manuale; 

che il continuo aumento del numero dei richiedenti (fino a 1500 per i parcheggi residenti e 

circa 500 per gli ormeggi), rende sempre più complicato e macchinoso il processo, 

aumentando anche le probabilità di errore, che sebbene sinora mai accaduti, inficerebbero 

del tutto la procedura; 

che pertanto viene ritenuto opportuno dotarsi di un applicativo che permetta la generazione 
di progressivi casuali e quindi effettuare il sorteggio in tempi rapidi e senza pericolo di errore, 
agevolando poi la successiva fase della generazione delle graduatorie, liste di attesa  e 
spedizione degli avvisi agli utenti. 
 
Che a seguito di ricerca di mercato è stato individuato un operatore economico in grado di 
sviluppare il software richiesto che oltre a generare una graduatoria di sorteggio deve anche 
essere in grado di stilare una graduatoria di priorità secondo i parametri e i requisiti fissati 
dai regolamenti del Comune di Como nonché suddivisa per settori urbani di residenza per 
quanto concerne l’assegnazione di posti auto ai residenti.  



 
 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. il 36 c. 2 lett. A). Dlgs 50/2016, all’affidamento 
diretto.  

 
 
 

DETERMINA 
  

Di affidare a RES SRL – 84100 SALERNO cf 03034660658 la realizzazione di una soluzione 

software per generazione di progressivi casuali al fine di poter effettuare in sicurezza i 

sorteggi richiesti dai regolamenti del Comune di Como per l’assegnazione di posti auto ai 

residenti e di posti di ormeggio ai diportisti  per una spesa complessi di € 4.200,00 

(QuattromilaDuecento/00) oltre IVA; 

Che la fattura relativa a detto servizio verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

 

Che RES SRL – 84100 SALERNO cf 03034660658 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 RES SRL – 84100 SALERNO cf 03034660658 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 ZEF25FD500                                                       

                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


