
 
 
 
                                          

                                              

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. 75/19  DEL 08.05.2019 
  
 
PROCEDURA AVENTE PER OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI 
IMPIANTO ELETTRICO SECONDO LOTTO FUNZIONALE STADIO DEL GHIACCIO DI CASATE E 
RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 
 

N. CIG. ZBB2836653 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che CSU sta completando gli interventi finalizzati alla messa a norma ai fini antincendio 

degli impianti sportivi del Centro Sportivo Casate; 

 Che deve essere completata la sistemazione dell’impianto elettrico con l’esecuzione del 

secondo lotto funzionale;  

che occorre affidare l’incarico per la DL e per l’emissione della Dichiarazione di 
Rispondenza finale e complessiva per tutto l’impianto; 
 
che l’Ing Compagnone Ettore essendo, in qualità di progettista, a conoscenza di tutte le 
fasi delle lavorazioni e di tutta la documentazione relativa è professionista in grado di 
svolgere al meglio le prestazioni richieste; 
  
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 all’Ing Compagnone Ettore – Como – CMPTTR67P07C136C  l’incarico  
professionale per direzione lavori impianto elettrico secondo lotto funzionale stadio del 
ghiaccio di casate e rilascio di dichiarazione di rispondenza complessiva per l’importo 



massimo di  € 4.950,00.=  (QuattromilaNovecentoCinquanta/00.=) oltre IVA.  
 
Che la relativa fattura verrà liquidata mediante visto dirigenziale 
 
Che Compagnone Ettore – Como – CMPTTR67P07C136C 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 Compagnone Ettore – Como – CMPTTR67P07C136C 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 Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 
il Rag. Marco Benzoni;  
 
   
                                                             
                                                                      
      IL DIRIGENTE 
                  Rag. Marco Benzoni 
 
 
 


