
 
                                       

                                              

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. 215/19 DEL 31.12.2019 
  
 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 
dell’incarico professionale avente ad oggetto la redazione del Progetto Generale ai fini della 
prevenzione incendi per capacità massima della Piscina Conelli-Mondini del Centro Sportivo 
di Casate – N. CIG Z7D2B6643E, nonché la redazione delle Certificazioni Strutture REI della 
palazzina spogliatoi dello Stadio del Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate e della centrale 
termica del Centro Sportivo di Casate - N.CIG ZBE2B6641D 
 
CUP: D12H17000030005 
 
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 Centro Sportivo di Casate, sito in 

Como, via Virgilio n. 16, centro sportivo comprensivo della Piscina Conelli-Mondini e dello 

Stadio del Ghiaccio; 

che CSU ha da tempo avviato l’iter amministrativo e progettuale necessario per 

l’adeguamento alle normative antincendio del Centro Sportivo di Casate, comprensivo 

appunto della Piscina Conelli-Mondini e dello Stadio del Ghiaccio; 

che CSU, con determina n. 47 del 16.03.2018, ha affidato alla società Nord Engineering 

s.r.l., C.F. 01804740130, con sede in Como, via Diaz n. 93, la redazione del progetto 

complessivo relativo all’adeguamento alla normativa antincendio del Centro Sportivo di 

Casate; 

che nella pendenza dell’iter amministrativo e progettuale di cui sopra, è emersa la necessità 

di acquisire ed affidare la redazione di un progetto generale ai fini della prevenzione contro 



il rischio incendio, come previsto dall’art. 3 del D.P.R. 1.08.2011 n. 151, con riferimento alla 

capienza massima della Piscina Conelli-Mondini con analisi dei coefficienti di affollamento, 

delle vie di esodo, degli impianti e servizi, del carico d’incendio, della resistenza al fuoco 

delle strutture, delle aree a rischio speciale con eventuale aggiornamento della cartografia 

esistente, redazione di una relazione tecnica ed istruzione della pratica presso il Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco sino all’approvazione del progetto generale;  

che sempre nella pendenza dell’iter amministrativo e progettuale di cui sopra, è emersa la 
necessità di acquisire ed affidare la redazione delle Certificazioni Strutture REI della 
palazzina spogliatoi dello Stadio del Ghiaccio e della centrale termica, con verifica in loco 
della consistenza delle strutture, verifiche di resistenza al fuoco e stesura delle certificazioni 
di resistenza al fuoco su modulistiche CERT REI; 
 
che la società Nord Engineering s.r.l., C.F. 01804740130, con sede in Como, via Diaz n. 93, 
avendo elaborato il progetto complessivo relativo all’adeguamento alla normativa 
antincendio del Centro Sportivo di Casate ed essendo a conoscenza di tutte le fasi della 
progettazione e di tutta la documentazione relativa, è società in grado di svolgere al meglio 
le prestazioni di redazione del progetto generale ai fini della prevenzione incendi per capacità 
massima della Piscina Conelli-Mondini del Centro Sportivo di Casate, nonchè di redazione 
delle Certificazioni Strutture REI della palazzina spogliatoi  dello Stadio del Ghiaccio del 
Centro Sportivo di Casate e della centrale termica del Centro Sportivo di Casate, come sopra 
dettagliatamente descritte; 
 
che il preventivo presentato da Nord Engineering s.r.l. 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; 

considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 18425384 avente 
scadenza in data 30/01/2020 ed esito regolare; 
 
ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, all’affidamento 
diretto; 
 

DETERMINA 

Di affidare a Nord Engineering s.r.l., C.F. 01804740130, con sede in Como, via Diaz n. 
93, l’incarico professionale di redazione del progetto generale ai fini della prevenzione 
incendi per capacità massima della Piscina Conelli-Mondini del Centro Sportivo di Casate, 
incarico come sopra dettagliatamente descritto, per l’importo di € 2.800,00 
(duemilaottocento/00), oltre Iva di legge (N. CIG Z7D2B6643E), l’incarico professionale 
di redazione delle Certificazioni Strutture REI della palazzina Spogliatoi dello Stadio del 
Ghiaccio del Centro Sportivo di Casate, incarico come sopra dettagliatamente descritto, per 
l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva di legge (N.CIG ZBE2B6641D), 
nonché  l’incarico professionale di redazione delle Certificazioni Strutture REI della centrale 
termica del Centro Sportivo di Casate, incarico come sopra dettagliatamente descritto per 
l’importo di € 1.200,00 (duemilaottocento/00) oltre Iva di legge (N.CIG ZBE2B6641D); 
 



di corrispondere a Nord Engineering s.r.l., C.F. 01804740130, con sede in Como, via Diaz 
n. 93, per l’espletamento degli incarichi di cui sopra € 64,00 (sessantaquattro/00) per n. 4 
marche da bollo da € 16,00; 
 
Che le fatture relative a detto incarico verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 
 
Che Nord Engineering 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 Nord Engineering 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 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                                                    
                                   
 
 
 

                                  
             
 


