
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

Protocollo AD-080716-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Affidamento diretto, previa richiesta di offerte, del servizio di contabilità e fiscale in 

relazione all'attività' societaria di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

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 (BreBeMI), della Tangenziale Est Esterna di 
Milano (TEEM) (di seguito "Opere" o "Interventi"), da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto 
pubblico costituito in 昀漀rma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione 
Lombardia (o da soggetto da essa interamente partecipato); 

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 alla precedente le琀琀era a); 

e) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato a爀琀icolo 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; 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

e) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali necessita 
delle seguenti attività: 

i. formazione dei bilanci ordinari annuali 2016 e 2017 redatti a norma del Codice Civile e della 
prassi contabile, completi di Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e ogni altro eventuale 
documento accompagnatorio previsto dalla legge ovvero dallo Statuto; 
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ii. adempimenti societari connessi alla redazione, approvazione e deposito del bilancio ordinario 
annuale presso la Camera di Commercio; 
iii. rapporti e riunioni con gli organi di controllo e la società di revisione anche in sede di 
formazione dei bilanci annuali; 
iv. redazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni periodiche e di quelle annuali in 
materia di Sostituti d'imposta, lres, lrap e Iva relative alle annualità 2016 e 2017 e di ogni 
eventuale ulteriore dichiarazione/comunicazione avente scadenza nel periodo di vigenza del 
contratto; 
v. elaborazioni e conteggio degli oneri tributari in materia di lres e lrap risultanti dai bilanci 
ordinari annuali relativi alle annualità sopra citate con predisposizione dei relativi Modelli di 
pagamento; 
vi. adempimenti societari connessi al deposito delle nomine/revoche Amministratori e/o Sindaci, 
ecc. presso la Camera di Commercio; 
vii. invio periodico e tempestivo di circolari informative sulle novità fiscali; 
viii. consulenza periodica e continuativa in materia fiscale ai fini IVA, delle imposte dirette e degli 
altri tributi minori; 
ix. analisi e pareristica:'analisi delle tematiche che via via emergeranno in ambito societario, 
contabile, fiscale e finanziario con redazione di memorandum, pareri, ipotesi valutative e ogni 
documento afferente la fattispecie oggetto di indagine, in relazione alle problematiche sottoposte 
da CAL; 

f) si tratta di attività ad alto contenuto di complessità specialistica - eccedente le competenze 
ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali di CAL desumibili dall'attuale configurazione 
organizzativa oltre che dai profili professionali del personale a disposizione - in quanto richiede 
l'iscrizione all'Albo dei Commercialisti, l'abilitazione dell'Agenzia delle Entrate alla trasmissione dei 
dati contenuti nelle dichiarazioni di cui all'art. 3 comma 4 DPR n. 322/98 e l'autorizzazione al 
rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art 35 D.lgs. n. 241/97; 

g) è pertanto necessario acquisire da parte di soggetto esterno qualificato, con specifica esperienza 
e professionalità, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. f), il predetto servizio, ai fini 
della verifica degli aspetti contabili e fiscali in relazione alla attività di cui alla precedente lettera e); 

PREMESSO AL TRESI' CHE 

h) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l'importo complessivo dell'affidamento in 
Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) oltre IVA e oneri fiscali nelle misure di legge, di 

cui Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre IVA e oneri fiscali nelle misure di legge per la durata 
contrattuale di 24 mesi ed Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA e oneri fiscali n
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misure di legge quale impo爀琀o massimo in caso di proroga "tecnica" per consentire l'event
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completamento delle procedure di aggiudicazione per il nuovo contratto per la durata massima di 

6 (sei) mesi; i costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00; 

i) tale impo爀琀o è stato determinato sulla base del precedente affidamento, incrementato del 30% 

(trenta per cento), in quanto sottoscritto nell'anno 2015; 

j) difatti, applicando i criteri - non vincolanti - di cui al D.M. n. 140/2012, il corrispettivo così 

determinato sarebbe stato molto superiore agli importi degli contratti stipulati da CAL per il se爀瘀izio 

in oggetto (AII. 1 ); 

k) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato la durata dell'incarico pari a due anni, 

ossia per garantire uno svolgimento coerente e funzionale degli adempimenti da svolgersi; 

I) il Responsabile Unico del Procedimento, considerata la tipologia del servizio oggetto 

dell'affidamento, ritiene di non richiedere all'affidatario la cauzione definitiva; 

VISTI 

m) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessiont; 

n) gli artt. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 5012016 relativo ai "Principi per l'aggiudicazione"; 

o) l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 5012016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

p) l'art. 10.3 delle Norme Regolamentari sugli affidamenti dei contratti (rev 1) in base al quale in caso 

di affidamento diretto il Responsabile Unico del Procedimento"[.] valuta di procedere egualmente 

alla richiesta di almeno due preventivi ove possibile, tenuto conto de/l'osservanza del principio di 

rotazione e di economicità de/l'azione amministrativa."; 

q) il Documento di consultazione dell'ANAC relativo alle "Procedure per l'a昀케damento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici' che, al paragrafo n. 4, con riferimento 

all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00, 

prevede che per valutare la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione"[.] 

le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possono procedere alla 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa fo爀渀iti da due o più operatori economici.,, 

RITENUTO 

r) che l'a昀昀idamento del servizio in epigrafe integra l'ipotesi di affidamento diretto ai sensi delle norme 

sopra richiamate; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
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s) il RUP, al fine di contemperare la necessità del servizio richiesto con la convenienza del prezzo 

del servizio ritiene opportuno effettuare un'indagine di mercato richiedendo un'offerta in riduzione 
rispetto alla stima economica di cui alla precedente lettera h) per l'affidamento del servizio in 
oggetto; 

t) il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato, quali soggetti cui richiedere un'offerta, 
quelli di seguito elencati, individuati nell'ambito dei soggetti iscritti alla data odierna (AII. 2) 
nell'Elenco Fornitori Registrati sulla Piattaforma Sintel e qualificati per partecipare alle procedure 
indette da CAL con il codice ATECO M69.2 ("Contab椀氀ità, controllo e revisione contabile, 

consulenza in materia fiscale e del lavoro"), ossia: 

Stefano Sandroni 

Studio Roveda Dottori Commercialisti e Avvocati Associati 
Studio Salina Del Torre & Partners 
Studio Schiavinato Andrea 

ritenendo di includere tra i soggetti cui richiedere un'offerta anche l'attuale affidatario, tenuto conto 
della qualità della prestazione fornita e della competitività del corrispettivo richiesto; 

VISTI 

u) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2015 ed i poteri conferiti 
all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. Gianantonio 
Arnoldi; 

v) l'atto del 30 giugno 2016 (Prot. AD-300616-00001 ), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto; 

DETERMINA 

1. per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate, di procedere 

all'affidamento diretto, previa richiesta di offe爀琀e, del servizio in oggetto, effettuando una 
valutazione comparativa di offerte e ponendo a base dell'affidamento l'importo complessivo di 
Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) oltre I.V.A. e oneri previdenziali nelle misure di 
legge, di cui Euro 26.000,00 (ventiseimila/OD) oltre I.V.A. e oneri previdenziali nelle misure di 
legge per la durata contrattuale di 24 mesi ed Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/OD) oltre 

I.V.A. e oneri previdenziali nelle misure di legge quale impo爀琀o massimo in caso di proroga 
"tecnica" per consentire l'eventuale completamento delle procedure di aggiudicazione per i 
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nuovo contratto per la durata massima di 6 (sei) mesi; i costi della sicurezza sono pari a Euro 
0,00; 

2. di richiedere ai soggetti di cui alla precedente lett. t) un'offerta in riduzione rispetto alla stima 
economica di cui al precedente punto 1. per l'affidamento in oggetto; 

3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di individuare l'affidatario nel soggetto che 
presenta l'offerta con il maggior ribasso percentuale; 

4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla comunicazione ai candidati 
dell'affidatario e alla stipula del contratto in oggetto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla 
presente determina; 

5. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. Lombarde S.p.A.; 

6. di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, 
cosl come individuati dalla presente determina; 

7. di definire e regolamentare la procedura di affidamento dell'appalto di che trattasi, secondo 
quanto prescritto nella documentazione della procedura e allegata. 

Allegati: 
1) Stima corrispettivo applicando DM 140/2012 
2) Elenco società iscritte sulla Piattaforma Sintel al 8 luglio 2016 con il codice ATECO M69.2, e 

qualificati per partecipare a procedure indette da CAL; 
3) Richiesta di offerta; 
4) Dichiarazione sostitutiva; 
5) Dichiarazione sostitutiva a corredo dell'offerta economica; 
6) Schema di Contratto 
7) Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel. 

Milano, 8 luglio 2016 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

�� 
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Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2006 acce爀琀a la 
sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'affidamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI. LOMBARDE S.P .A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 
r 帀먀ⰀⰀ 

笀⸀ꀀ촀� 稀稀=㴀ⴀ � / 
Il Direttore dell'Area Amministrativa acce爀琀a la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di 
cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 

f� 
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