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DETERMINAZIONE N.  79/19 DEL 11.05.2019 
  
 
 
DETERMINAZIONE RELATIVA  A: 
 

Procedura avente per oggetto: manutenzione stradale nelle aree di sosta nel 
territorio del Comune di Como 
 
n. cig 7857987801 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

 Che con determina 57/19 è stata avviata procedura per l’individuazione di un operatore 

economico cui affidare la manutenzione stradale nelle aree di sosta in sede propria gestite 

da CSU in Comune di Como necessaria sia al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sia 

per l’immagine e il decoro della Società e dell’Amministrazione;  

Che è stata avviata procedura su SINTEL al n. 109260324 

 che sono state invitate a presentare offerta le seguenti aziende: 

Gini Giuseppe SPA – Grandate Como –  
Bruni Scavi SnC – Grandate – Como 
Edil Scavi F.lli Lefons snc – Cermenate – Como 
Luigi Gaffuri srl- Albese con Cassano – Como 
Z.L. Costruzioni srl – Como 
 
Che la migliore offerta risulte essere quella presentata da  Gini Giuseppe SPA – Grandate 
Como – con un ribasso del 18,70% sull’importo a base d’asta di € 38.000,00 oltre € 
500,00 per oneri sicurezza. 
 
Verificato il PASSOE la n. 9630-9841-1407-6737 
 
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, con procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici.  

 
DETERMINA 

 

di affidare alla ditta Gini Giuseppe spa – Via Madonna, 22070 Grandate (CO) cf 
00222490130  la manutenzione stradale nelle aree di sosta in sede propria gestite da 
CSU nel territorio del Comune di Como, avendo presentato la migliore offerta con un 
ribasso del 18,70% sul listino prezzi DEI di riferimento posto a   base di gara €  38.000,00 
per un importo contrattuale massimo a disposizione di  € 38.500,00.=  
(TrentOttomilaCinquecento/00.=) oltre IVA.  
 
Che la relativa fattura verrà liquidata mediante visto dirigenziale 

Che Gini Giuseppe spa – Via Madonna, 22070 Grandate (CO) cf 00222490130  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 Gini Giuseppe spa – Via Madonna, 22070 Grandate (CO) cf 00222490130 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 
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
 
 
 
 
 
 


