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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Affidamento diretto del corso di formazione e di aggiornamento professionale 

mediante videoconferenza. 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 
funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione del 
Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 

dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.MI.), della Tangenziale Est Esterna di 
Milano (TEEM), da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto pubblico costituito in forma 
societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione Lombardia (o da soggetto da 
essa interamente pa爀琀ecipato); 

b) con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture 
Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società di cui all'articolo 1, comma 979 della Legge 27 
dicembre 2006 n. 296; 

e) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 979 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed 
Infrastrutture Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in seguito 
"CAL" o la "Società"), partecipata in quota paritetica da Infrastrutture Lombarde S.p.A. e da ANAS 
S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla BreBeMi, all'APL e 
alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 - Raccolta n. 8.567 Prof. Giuseppe Rescio 
Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di provvedere alla realizzazione e alla gestione del 

sistema viabilistico descritto nelle premesse che precedono, mediante lo strumento della 
Concessione di Lavori di Pubblici; 

DATO ATTO CHE 

e) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato l'esigenza di fornire al personale di CAL un 
aggiornamento professionale, in particolare con riguardo alla figura del "RUP" alla luce della 
recente entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016); 

f) in data 22 giugno 2016, la società Paradigma S.r.l. (P.IVA 06222110014 - società specializzata i
; 
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corsi giuridici di approfondimento), con sede in Corso Vittorio Emanuele Il n. 68- 10121 Torin
/ 
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organizza un corso di aggiornamento in videoconferenza, della durata di n. 1 (uno) giorno nella 
seguente tematica di particolare rilevanza, "il RUP nel nuovo codice degli appalti e concessioni e 

nelle linee guida ANAC' (cfr. Allegato 1 - Brochure del corso), rispondente all'ambito di cui il RUP 

richiede l'aggiornamento; 

g) la società Paradigma ha offerto a CAL una tariffa agevolata pari allo sconto del 30 % (trenta per 

cento) sull'impo爀琀o base del corso pari ad Euro 1.000,00 (mille/DO); 

RILEVATO CHE 

h) il Responsabile Unico del Procedimento ha, pertanto, quantificato il valore economico per 
l'espletamento della prestazione in oggetto in euro 700,00 (settecento/DO), oltre IVA; 

RICHIAMATI 

i) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del p爀漀cedimento negli 

appalti e nelle concessioni'; 

j) gli artt. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "Principi per l'aggiudicazione"; 

k) l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/OD) mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

I) l'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale "/e stazioni appaltanti, fermi 爀攀stando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente a氀嘀acquisizione di fo爀渀iture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150. 000 euro, nonché attraverso l'e昀昀ettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza."; 

m) l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale la stipula del contratto per gli 
affidamenti di importo non superiore ai 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

VISTI 

i) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 aprile 2014 ed i poteri conferiti 

all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., l'lng. Paolo Besozzi; 

j) l'atto del 6 giugno 2016 con cui l'ing. Carlo Ascheri è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento in relazione all'affidamento di cui alla precedente lett. f); ! 



CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

k) la richiesta di attivazione trasmessa all'Ufficio Gare e Contratti in data 6 giugno 2016; 

RITENUTO 

I) che l'affidamento del servizio in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi delle norme 

sopra richiamate; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di individuare la ditta Paradigma S.r.l., P.IVA 06222110014, con sede in Corso Vittorio Emanuele 

Il n. 68- 10121 Torino quale soggetto qualificato cui affidare, secondo la modalità dell'affidamento 

diretto, il Corso di formazione e di aggiornamento professionale, mediante videoconferenza in tema 

di:"// RUP nel nuovo codice degli appalti e concessioni e nelle linee guida A一䄀C''; 

2. che il corrispettivo dovuto da CAL per le prestazioni di cui al precedente punto 1. è pari a Euro 

700,00 (settecento/00), oltre IVA nelle misure di legge; 

3. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto nel 

rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina. 

Milano, 6 giugno 2016 
Allegato 1: Brochure del corso 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 
Il Direttore Generale 

lng. Giacomo Melis 

� 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Carlo Ascheri) 3 
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Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'a昀昀idamento 
oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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