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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PREVIA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI 

CONTRATTUALI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, FISCALI E RELATIVA CONSULENZA IN MATERIA DI 

LAVORO.  

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

DEL 13 MAGGIO 2019 

*** *** *** 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 20 marzo 2019 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL”), con 

sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa manifestazione di interesse, del servizio di elaborazione delle buste 

paga e conseguenti adempimenti contrattuali, assistenziali, previdenziali, fiscali e relativa consulenza 

in materia di lavoro;  

b) in data 10 aprile 2019 CAL inoltrava, tramite la piattaforma Sintel, la Lettera di invito a partecipare alla 

procedura di cui alla precedente lett. a) (Prot. CAL-UFF-G-100419-00001; ID_109593620) ai seguenti 

operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico tra gli operatori economici che hanno 

manifestato il proprio interesse a partecipare alla presente procedura di affidamento:  

1) HRFORM; 

2) Liquori & Partners/Italpaghe; 

3) Studio di consulenza del lavoro Dr. Oscarino Spano; 

4) Studio Ranzini Alessandro; 

5) Studio dott. Marco Cremascoli; 

c) l’importo complessivo massimo stimato per l’affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 97.619,00 

(novantasettemilaseicentodiciannove/00) oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali se 

dovuti, di cui: 

- Euro 40.858,00 (quarantamilaottocentocinquantotto/00; base d’asta soggetta a ribasso) oltre IVA 

e oneri previdenziali se dovuti, quale importo complessivo per la durata contrattuale dal 1° luglio 

2019 al 31 dicembre 2021;  

- Euro 48.732,00 (quarantottomilasettecentotrentadue/00) oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, 

in caso di eventuale esercizio dell’opzione di proroga per al massimo ulteriori 3 annualità, ossia 

sino al 31 dicembre 2024;  

- Euro 8.029,00 (ottomilaventinove/00) oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, in caso di eventuale 

esercizio della proroga tecnica sino ad un massimo ulteriori 6 mesi; 
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fermo restando che i suddetti importi comprendono e remunerano (i) tutte le attività preliminari 

dell’affidamento, il periodo di affiancamento e le attività al termine del Contratto (ii) qualsiasi onere e 

spesa relativi alla prestazione di Contratto e (iii) le eventuali spese vive, spese di viaggio, spese di 

trasferta e ogni altra spesa sostenuta per l’espletamento delle prestazioni; 

d) la procedura veniva esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-

procurement Sintel gestita da ARCA Lombardia, attraverso la quale gli operatori economici potevano 

presentare, entro il termine delle ore 10:00 del 30 aprile 2019, la propria offerta in riduzione rispetto 

alla base d’asta, ai sensi dell’art. 8 ss. della Lettera di invito medesima; 

e) entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 30 aprile 2019 sono pervenute a Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A., tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, le seguenti 3 (tre) 

offerte, protocollate progressivamente con un numero di protocollo telematico generato 

automaticamente dal sistema SINTEL e presentate dai concorrenti di seguito elencati, identificati dal 

mittente indicato: 

 

NUMERO 
PROTOCOLLO 

INFORMATICO  

FORNITORE  

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA STATO 
OFFERTA 

AZIONI 

1556607450224 
STUDIO DOTT. 
MARCO CREMASCOLI 
CRMMRC76P20C816Y 

Forma singola 
martedì 30 aprile 
2019 8.57.30 CEST 

Valida 
  

Dettaglio 

1556520478667 
STUDIO RANZINI 
ALESSANDRO 
RNZLSN75R24G388F 

Forma singola 
lunedì 29 aprile 
2019 8.47.58 CEST 

Valida 
  

Dettaglio 

1556116298122 

STUDIO DI 
CONSULENZA DEL 
LAVORO DR. 
OSCARINO SPANO 
07246610633 

Forma singola 
mercoledì 24 
aprile 2019 
16.31.38 CEST 

Valida 
  

Dettaglio 

 

f) nel corso della prima seduta pubblica del 30 aprile 2019 il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva all’apertura della Busta Amministrativa presentata dai suddetti concorrenti; 

g) nel corso della prima seduta riservata del 6 maggio 2019, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva, con riferimento Busta Amministrativa presentata dai concorrenti, alla verifica del contenuto 

della documentazione amministrativa ivi contenuta, nonché all’accertamento della conformità della 

stessa alle prescrizioni richieste dalla lex specialis di gara;  

h) a seguito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute riservate del 6 e del 9 maggio 2019, il 

Responsabile Unico del Procedimento procedeva alla verifica del contenuto della documentazione 

prodotta dai concorrenti di cui sopra, inserita nella Busta Amministrativa, nonché all’accertamento 

della conformità della suddetta documentazione alle prescrizioni richieste dalla lex specialis di gara e, 

a seguito della richiesta di soccorso istruttorio all’operatore economico Ranzini, ammetteva tutti i 

concorrenti sopra citati alla successiva fase di gara; 

i) nel corso della seconda seduta pubblica del 10 maggio 2019, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva tramite la Piattaforma Sintel all’apertura della Busta Economica presentata dai concorrenti 



3 

 

e dava atto della conformità dei dati inseriti nella Dichiarazione Offerta Economica di ciascun 

concorrente rispetto all’importo in riduzione indicato nella piattaforma, come di seguito riepilogato: 

 

Posizione Concorrente 
Importo offerto 

Euro 

 

Ribasso 

Percentuale  

Importo unitario 

per singolo 

cedolino 

1 OSCARINO SPANO 
 

16.682,32 
 

 

59,17% 

 

12,65 

 

2 MARCO CREMASCOLI  

 
16.989,05 

 

 

58,42 % 

 

 

12,89 

 

3 RANZINI 
ALESSANDRO 

 

31.632,00 

 

 

22,58 % 

 

 

24,00 

 

j) in esito alla suddetta seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento con verbale del 10 

maggio 2019 proponeva alla Stazione Appaltante quale aggiudicatario della procedura di cui in 

epigrafe il concorrente risultato primo in graduatoria, ossia OSCARINO SPANO, fatta salva la verifica 

del possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 5.2 punti 2), 3) e 4) della Lettera di invito e dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16; 

k) il corrispettivo complessivo massimo dell’affidamento, al netto del ribasso offerto, è pari a Euro 

39.844,47 (trentanovemilaottocentoquarantaquattro/47) oltre IVA nelle misure di legge e oneri 

previdenziali, di cui: 

- Euro 16.682,32 (sedicimilaseicentottantadue/32) oltre IVA e oneri previdenziali, quale importo 

complessivo per la durata contrattuale dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021, stimato per 

l’elaborazione di n. 1318 cedolini;  

- Euro 19.885,80 (diciannovemilaottocentoottantacinque/80) oltre IVA e oneri previdenziali, in caso 

di eventuale esercizio dell’opzione di proroga per al massimo ulteriori 3 annualità, ossia sino al 31 

dicembre 2024, stimato per l’elaborazione di 1.572 cedolini;  

- Euro 3.276,35 (tremiladuecentosettantasei/35) oltre IVA e oneri previdenziali, in caso di eventuale 

esercizio della proroga tecnica sino ad un massimo ulteriori 6 mesi decorrenti dalla scadenza 

contrattuale originaria o prorogata, stimato per l’elaborazione di n. 259 cedolini; 

l) il corrispondente corrispettivo unitario per singolo cedolino elaborato è pari a Euro 12,65 (dodici/65); 

 

RICHIAMATI 

 

1. i verbali n. 1 del 30 aprile 2019, n. 2 del 6 maggio 2019, n. 3 del 9 maggio 2019, n. 4 del 10 maggio 

2019, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 
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APPROVA 

 

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto; 

 

DISPONE 

 

1. l’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e conseguenti adempimenti contrattuali, 

assistenziali, previdenziali, fiscali e relativa consulenza in materia di lavoro a OSCARINO SPANO 

registrato nella Piattaforma Sintel con la denominazione Studio di Consulenza del Lavoro Dr. 

Oscarino Spano, fatte salve le verifiche dei requisiti speciali di cui all’art. 5.2 punti 2), 3) e 4) della 

Lettera di invito e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. la comunicazione del presente atto; 

3. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

 

Milano, 13 maggio 2019 

 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

- OMISSIS -  

Data di pubblicazione: 15 maggio 2019


