
                                          

                                              

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

 
 

 

                                                                                                                                

DETERMINAZIONE N.  40/19 DEL 20.03.2019 
  
 
 
DETERMINAZIONE RELATIVA  A: 
 

Procedura avente per oggetto: lavori di ampliamento gradone e smontaggio 
seggiolini tribuna stadio ghiaccio realizzazione di porte tagliafuoco centrale 
termica CS Casate e manutenzione straordinaria di alcuni infissi piscina 
Conelli Mondini. 
 
n. cig Z3527730C0  
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che ai fini dell’adeguamento degli impianti sportivi alle normative antincedio è necessario  

provvedere all’ampliamento di uno dei gradoni della tribuna dello stadio del ghiaccio al fine 

di agevolare lo scorrimento del pubblico, posizionare porte tagliafuoco  nella centrale 

termica a servizio del centro. Occorre poi provvedere alla manutenzione straordinaria di 

alcuni infissi e porte ingresso. 

che a fine di individuare l’operatore economico cui affidare l’intervento è stata avviata 

RDO su MEPA al numero 2241519 con invito a 5 aziende come di seguito elencate: 

CO.E.SI – SCALDASOLE (PV)  -  CF.01791790189 
FRANZONI E BERTOLETTI SRL – MARMIROLO (MN) – CF 01297860205 
GRUPPO EDILE OSTIGLIESE DOMUS SRL – OSTIGLIA (MN) – CF 02306400207 
OP COSTRUZIONI SRL – Como (CO) – 03766700136 
MANDONICO SRL – TRESCORE CREMASCO (CR) – CF 01088990195 
 
Che la ditta OP COSTRUZIONI SRL – Como (CO) – 03766700136 ha presentato la migliore 
offerta;  
 

Considerato che, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture 

in economia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/03/2016, ricorrono i 

presupposti per l’affidamento diretto del predetto servizio;  



Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. a). Dlgs 50/2016   

 
DETERMINA 

 

di affidare a OP COSTRUZIONI SRL – Como (CO) – 03766700136 la fornitura e posa 
in opera di strutture metalliche di rinforzo della struttura della facciata esistente presso la 
Piscina Conelli - Mondini in via Virgilio 16 Casate per un costo di  
€ 9.800,00.=  (NovemilaOttocento/00) oltre IVA nella misura di legge. 
 

Che la relativa fattura verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

Che OP COSTRUZIONI SRL – Como (CO) – 03766700136 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 OP COSTRUZIONI SRL – Como (CO) – 03766700136 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 Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 
il Rag. Marco Benzoni;  
 

   
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


