
 
                                          

                                              

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. 221/19 DEL 31.12.2019 
  
 

OGGETTO: Rettifica della determina n. 118/19 del 26.06.2019 relativa al rinnovo delle 

polizze fideiussorie in favore del Comune di Como per l’affidamento dei servizi di gestione 
delle aree di soste e degli impianti sportivi 
 

N. CIG Z5428FBC1B 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani 
s.r.l. (poi denominata CSU), 
 

verificato 
 

che la determina n. 118/19 del 26.06.2019 relativa al rinnovo delle polizze fideiussorie in 
favore del Comune di Como per l’affidamento dei servizi di gestione delle aree di soste e 
degli impianti sportivi contiene un errore materiale laddove indica erroneamente il mandato 
a favore del broker assicurativo UNIONBROKERS s.r.l. per il rinnovo delle predette polizze, 
quando invece le polizze in oggetto sono state stipulate in data precedente all’individuazione 
con procedura ad evidenza pubblica del broker assicurativo UNIONBROKERS s.r.l. con ACC 
Marchesi s.r.l., C.F. 03725680239, con sede in Brescia, via Aldo Moro n. 7;  

 
DETERMINA 

 

Di rettificare la determina n. 118/19 del 26.06.2019 nella parte in cui determina “di dare 
mandato al proprio Broker assicurativo UNIONBROKERS SRL Via Gandhi 16 42123 Reggio 
Emilia CF 01639560356, di provvedere al rinnovo delle polizze fideiussorie in favore del 
Comune di Como per l’affidamento dei servizi di gestione aree di soste e impianti sportivi”, 
prevedendo invece che CSU determina di affidare a ACC Marchesi s.r.l., C.F. 
03725680239, con sede in Brescia, via Aldo Moro n. 7, il rinnovo delle polizze 
fideiussorie in favore del Comune di Como per complessivi € 689,00 
(seicentoottantanove/00), oltre IVA nella misura di legge e che ACC Marchesi 
s.r.l., C.F. 03725680239, con sede in Brescia, via Aldo Moro n. 7, si assuma tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e successive modificazioni e che ACC Marchesi s.r.l., C.F. 
03725680239, con sede in Brescia, via Aldo Moro n. 7, 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. 
Fermo il resto.                                                            
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 

 


