
                                                                               

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. 213/19 DEL 30.12.2019 
  
 

OGGETTO: Rinnovo della polizza RCA n. 404425677 stipulata con AXA-ASSICOMO 
Assicurazioni per l’Automezzo FIAT DOBLO’ targato FW291TK per l’anno 2020  

 
N. CIG Z682B63B49 
 
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 CSU dispone, tra gli altri, dell’automezzo 
FIAT DOBLO’ targato FW291TK coperto da polizza RCA n. 404425677 stipulata con AXA-
ASSICOMO Assicurazioni e con scadenza in data 31.12.2019; 
 
che CSU deve conseguentemente provvedere al rinnovo della suddetta polizza assicurativa; 
 
che con procedura ad evidenza pubblica CSU ha individuato UNION BROKERS s.r.l., C.F. 
01639560356, con sede in Reggio Emilia, via Gandhi n. 12, quale broker assicurativo 
incaricato di provvedere, tra l’altro, al rinnovo delle polizze assicurative dei veicoli aziendali 
di CSU; 
 
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 rinnovo della polizza 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 liquidare e corrispondere al proprio broker assicurativo UNION BROKERS s.r.l., C.F. 
01639560356, con sede in Reggio Emilia, via Gandhi n. 12, l’importo di € 1.295,00 
(milleduecentonovantacinque/00), affinchè provveda al rinnovo con AXA-ASSICOMO 
della polizza assicurativa RCA n. 404425677 a garanzia dell’automezzo FIAT DOBLO’ targato 
FW291TK per il 2020 e quindi fino al 31.12.2020;  

  
Che la relativa fattura verrà liquidata mediante visto dirigenziale; 

Che UNION BROKERS s.r.l. si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

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

Che UNION BROKERS s.r.l. 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 dell’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 
            
 


