
 

Protocollo CAL: AD-160419-00001 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio 

di abbonamento al portale on line www.APPALTIeCONCESSIONI.eu (CONTRATTI 

PUBBLICI Italia di - OMISSIS - ). 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE   

 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., (di seguito “CAL”) necessita, nell’espletamento 

delle proprie attività di trattazione e di approfondimento di questioni giuridiche, di un sistema 

di informazione ed aggiornamento giuridico in materia di contratti pubblici, al fine di un 

costante e tempestivo aggiornamento in una materia caratterizzata da molteplici complessità 

e continue evoluzioni normative e giurisprudenziali; 

 

DATO ATTO 

 

b) che il servizio internet in abbonamento al portale on line www.APPALTIeCONCESSIONI.eu, 

della società CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di - OMISSIS -., C.F. e P.IVA 0266877429, con 

sede legale in Jesi, via Alessandro Chiappetti, n. 3 ( 60035 - Jesi) risponde alle esigenze di 

CAL in quanto trattasi di un portale specializzato nell'affidamento sia degli appalti che delle 

concessioni, con particolare approfondimento dei lavori, dei servizi di architettura e 

ingegneria e delle concessioni, tipologie di affidamenti che l'ufficio gare dovrà trattare nei 

prossimi mesi alla luce delle evoluzioni in corso degli ambiti di competenza di CAL; 

c) trattasi di un portale in cui la giurisprudenza quotidiana non viene solo riportata (come in altri 

portali) ma viene anche inquadrata e interpretata in modo da offrire una linea di coerenza 

logico- giuridica nel tempo; il portale si caratterizza inoltre per approfondire le problematiche 

pratiche più critiche; 

d) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che il servizio in oggetto non è offerto in 

Convenzione Consip né in Convenzione NECA, gestita da ARCA Lombardia; 

 

RILEVATO CHE 
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e) la durata del servizio in abbonamento è pari a 365 giorni; 

f) l’importo complessivo per la durata dell’abbonamento di cui alla precedente lett. e), è pari ad 

Euro 390,00 (trecentonovanta/00), oltre IVA nelle misure di legge; 

 

RICHIAMATI 

 

g) l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni”; 

h) l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”; 

i) l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 laddove richiama per l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 

il rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 sopra citato; 

j) l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento di lavori, servizi e 

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

diretto, adeguatamente motivato; 

k) l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale “le stazioni appaltanti, fermi restando 

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 all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione 

di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

l) l’art. 21.4 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito 

“Regolamento Affidamenti CAL”) che stabilisce che “è ammesso l’affidamento diretto senza 

richiesta di preventivi i) nel caso in cui risulti necessario affidare il lavoro/servizio/fornitura ad 

uno specifico operatore economico […] per particolari caratteristiche o specificità del 

bene/servizio/lavoro”; 

m) il punto n. 4.2.2. delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018, per cui “per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di 

affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto 

sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara 

unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione 

appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, […] alla consultazione del 
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casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) […]” 

 

VISTI 

 

n) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti 

all’Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. 

Gianantonio Arnoldi; 

o) l’atto del 15 aprile 2019 (Prot. AD-150419-00001), con cui l’ing. Giacomo Melis è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

p) la Richiesta di Attivazione Ufficio Gare e Contratti; 

 

RITENUTO 

 

q) 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 procedere all’affidamento diretto del servizio di durata annuale dell’abbonamento portale on 

line “www.APPALTIeCONCESSIONI.eu” in favore di Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. alla società CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di - OMISSIS - con sede legale in Jesi, via 

Alessandro Chiappetti, n. 3 ( 60035 - Jesi); 

2. di quantificare l’importo complessivo per la durata annuale della fornitura di cui al precedente 

punto 1, in Euro 390,00 (trecentonovanta/00), oltre IVA nelle misure di legge; 

3. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del Contratto nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

4. di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente; 

5. di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di riferimento, 

cosi come individuati dalla presente determina. 

 

Milano, 16 aprile 2019 

 

Allegati:  
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1. Modulo di registrazione. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6bis della Legge 

n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

 L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

- OMISSIS -  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge 

necessarie all’affidamento oggetto della presente determina. 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Giacomo Melis) 

- OMISSIS -  

 

 

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento 

oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell’Area Amministrativa 

 (Ing. Giacomo Melis) 

- OMISSIS -  

 

Data di pubblicazione: 15 maggio 2019


