
 
 
 
 

 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. 99/19  DEL 31.05.2019  

  
Procedura aventi per oggetto: affidamento servizi e attività inerenti la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro e formazione del personale di CSU srl, ai sensi del dlgs 81/08 per la 
durata di 18 mesi dal 01 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 
 
 n. CIG.   790662515C 
 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

Che con lettera di invito 436/19 avvia su piattaforma mercato elettronico SINTEL CSU ha 
avviato la procedura n. 110776236 per individuare l’operatore economico cui affidare il 
servizio in oggetto invitando a presentare offerta n. 5 operatori economici e precisamente: 
 
CENTRO ITALIANO SICUREZZA AZIENDALE CF 01648970182 M IMILANO  
RICERCA APPLICATA PER L'AMBIENTE SRL CF 12375940157 MI MILANO 
SERVIZI SISTEMA SRL CF 03172290136 CO COMO 
SOLUZIONI SRL CF 03182760136 CO CARIMATE 
SE.CO. SRL CF 01852640133 CO COMO 

 

che alla scadenza dei termini risultavano pervenute n. 2 offerte, da parte di: 

RICERCA APPLICATA PER L'AMBIENTE SRL CF 12375940157 MI MILANO 
SOLUZIONI SRL CF 03182760136 CO CARIMATE 
 

che la migliore offerta risultava essere quella presentata da SOLUZIONI SRL con un 

ribasso del 14,00% sulla somma posta a base d’asta; 

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 del servizio; 
  
 



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

 
 

DETERMINA 
  

di affidare alla ditta SOLUZIONI SRL CF 03182760136 CARIMATE CO pendente 
verifiche l’incarico servizi e attività inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e 
formazione del personale di Csu srl, ai sensi del dlgs 81/08 per la durata di 18 mesi dal 01 
giugno 2019 al 31 dicembre 2020, con un’offerta di ribasso pari al 14% sul listino prezzi 
posto a base di gara per una somma massima a disposizione di € 29.700,00, 
(VentinovemilaSettecento/00) oltre IVA nella misura di legge, fatto salvo miglioramento 
del prezzo; 
 

Che le fatture relative verranno liquidate mediante visto dirigenziale; 

 Che SOLUZIONI SRL CF 03182760136 CARIMATE CO 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 SOLUZIONI SRL CF 03182760136 CARIMATE CO 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 il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 

è il Rag. Marco Benzoni; 

 

                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 

 


